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RELAZIONE  GENERALE  ai sensi dell'art. 34  del D.P.R. n. 207/2010 

 

 

Descrizione  dell’intervento  da  realizzare. 
 
La presente progettazione di livello definitivo/esecutivo viene sviluppata a seguito 

dell’approvazione della progettazione dell’opera, intervenuta con atto della Giunta Comunale n. 

263 del 08/11/2018, esecutiva ai sensi di Legge. 

 

L’intervento si riferisce alle opere di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019”. 

Gli ambiti individuati sono attualmente in parte aree di viabilità veicolare esistente, in parte aree 

di viabilità pedonale esistente; nello specifico: 

N. 

AMBITO 
INDIVIDUAZIONE AMBITO TIPOLOGIA 

1 VIA PORTA angolo strada privata  MARCIAPIEDE 

2 VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case  MARCIAPIEDE 

3 VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case  MARCIAPIEDE 

4 VIA N. GOGOL lato scuola MARCIAPIEDE 

5 VIA DELLA PACE incrocio via Cechov STRADA 

6 VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale  STRADA 

7 

VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e 
parte dispari MARCIAPIEDE 

8 VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente  MARCIAPIEDE 

9 VIA EMILIA tratto via Risorgimento/via delle Crociate  STRADA 

10 VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12  STRADA 

10A VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA  MARCIAPIEDE 

11 VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria  STRADA 

12 VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot  STRADA 

13 VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo  PARCHEGGIO 

14 VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati  MARCIAPIEDE 

15 

VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest 
(area Verde)   MARCIAPIEDE 

16 VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli  PARCHEGGIO 

16A VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio  MARCIAPIEDE 

17 VIA MANZONI angolo via Monti  MARCIAPIEDE 

18 VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera  STRADA 

19 VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Po’ STRADA 

20 VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet  STRADA 

20A VIA PO’  viabilità veicolare  STRADA 

21 VIA NISOLI   PARCHEGGIO 

22 VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio MARCIAPIEDE 

23 VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi   MARCIAPIEDE 
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Le opere da realizzare nei diversi ambiti risultano riconducibili a opere di manutenzione 

straordinaria, di rimozione e rifacimento del manto di finitura dei manufatti 

stradali/pedonali e per l’ambito n.8 di esecuzione di nuovo tratto di marciapiede per il 

collegamento tra la via Toscana e la zona produttiva/commerciale di via Volturno. 

 

Circa gli interventi previsti, la scelta è ricaduta in base alle condizioni riscontrate, per la 

scelta dei materiali da utilizzare, si è optato per la conferma di quanto preesistente, 

trattandosi di materiale in conglomerato bituminoso, confacente all’ordinario rapporto 

qualità/costi. 

 

Criteri utilizzati per   le   scelte   progettuali, gli    aspetti    dell'inserimento 

dell'intervento sul territorio, le  caratteristiche  prestazionali  e descrittive   

dei  materiali   prescelti,   nonché   i   criteri   di progettazione delle  

strutture e degli impianti,  in  particolare  per quanto riguarda   

la  sicurezza,  la  funzionalità'  e  l'economia  di gestione; 
 

Dal profilo localizzativo e funzionale la scelta maturata, è discendente dalla necessità di 

procedere alla riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare del territorio 

comunale, intesa come intervento sulle infrastrutture esistenti, che non presuppone la 

necessità di procedere ad apportare variazioni urbanistiche degli strumenti in essere, 

essendo già previste dagli strumenti vigenti. 

 

La realizzazione della complessità degli interventi sopra indicati potrà risolvere le 

problematiche viabilistiche legate a possibili ammaloramenti o cedimenti del manto di 

finitura. 

Le aree prescelte si presentano in parte a prato,(area di formazione nuovo marciapiede) 

e in parte a viabilità veicolare/pedonale. 

Non si intravedono problematiche connesse a preesistenze archeologiche o situazioni di 

tale genere rilevabili complessivamente negli ambiti di intervento, trattandosi di una 

zona antropizzata, nonché di interventi da realizzarsi su ambiti oggetto di recenti opere 

di modifica urbanistica e che non presuppongono la realizzazione di  scavi profondi o di 

modifica di particolari strutture esistenti.  

Circa le possibili soluzioni attuabili, ferma la scelta localizzativa, sono state sviluppate 

le scelte progettuali già precedentemente individuate e riportate nello studio di fattibilità 

tecnica, quali oggettive a soddisfacimento dell'obbiettivo generale, nonché 

dell'attuazione di tutti i criteri della realizzazione e utilizzo dell'infrastruttura in piena 

sicurezza.  



4 

 

Gli interventi previsti per la realizzazione nuova viabilità (marciapiede pubblico) sono i 

seguenti: 

 pozzetti e camerette in calcestruzzo prefabbricato per scarico acque meteoriche, 

con chiusini in ghisa; 

 tubazione in pvc per scarico acque meteoriche soprasuolo su area a verde laterale 

alla viabilità in progetto; 

 tubazione corrugata per impianto elettrico pubblica illuminazione; 

 sottofondo nuova viabilità veicolare in materiale arido misto di cava rullata 

spessore minimo cm. 50; 

 tou-venant bitumato spessore minimo cm 15/20 rullato;  

 finitura superficie di rotolamento della pista ciclopedonale in conglomerato 

bituminoso fine spessore minimo cm. 3 rullato;  

 segnaletica verticale in ferro zincato;  

 pali in ferro zincato; 

 segnaletica orizzontale con strisce in vernice bianca e base attraversamenti 

colorati. 

 

Aspetti  riguardanti  la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la  

geotecnica;   riferisce,  inoltre,  in  merito  agli  aspetti  riguardanti    

le interferenze,  gli espropri,  il paesaggio,  l'ambiente. 
 

L'intervento risulta fattibile, sia alla luce delle considerazioni circa la prefattibilità 

ambientale, nonché in ragione delle caratteristiche dell'intervento stesso, il quale non 

presuppone lo svolgimento di alcuna indagine idrologica, idraulica e sismica, come si 

rileva l'insussistenza di vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o 

di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree oggetto di intervento.  

Anche dal punto di vista geologico e geotecnico, non è stata rilevata incidenza degna di 

approfondimento dei siti e luoghi interessati, in particolare per quel che riguarda la 

soggiacenza della falda freatica l’area oggetto dell’intervento si trova nell’area compresa 

tra 4 e 8 metri di profondità rispetto al piano di campagna e pertanto ben al di sotto 

delle profondità raggiunte dai manufatti previsti nell’intervento stesso. 

Dal punto di vista ambientale, a seguito di formazione della nuova massicciata stradale, 

si ritiene dovranno essere predisposte opportune opere di compensazione e mitigazione 

al fine di bilanciare la superficie a prato stabile interessata. Saranno quindi fornite e 

messe a dimora n. 5 essenze ad alto fusto autoctone in grado di risolvere e compensare 

tale intervento.  
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Accertamento  in  ordine  alla  disponibilità  delle  aree  o  immobili  

da  utilizzare,  alle  relative  modalità  di  acquisizione,  ai  

prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi. 
 

Le aree oggetto di intervento risultano di proprietà del Comune di San Giuliano Milanese.  

La raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche verrà realizzata con caditoie e rete 

di smaltimento in tubi a pendenze naturali della superficie di scorrimento, con 

collegamento alla linea pubblica di smaltimento esistete. 

 

Indirizzi  per  la  redazione  del  progetto  anche  in  relazione  

alle  esigenze  di  gestione  e  manutenzione. 

 

Gli oneri manutentivi saranno limitati alla normale manutenzione della rete viabilistica 

comunale, con rifacimento ogni tre anni della segnaletica orizzontale e nella sostituzione 

di cartelli stradali; si può sostenere che l’intervento manutentivo determinerà minime 

esigenze, con presenza di elementi a basso impatto manutentivo. 

 

 

Cave   e  discariche   autorizzate  e  in  esercizio,  che   possono   

essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento. 
 

A circa 5/10 km dall'ambito di cantiere sono reperibili alcune cave per il reperimento 

dei materiali e per il conferimento di quelli di risulta. 

 

 

Soluzioni  adottate  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche.  
 

Come previsto dalla L. 13/1989 e dalla L.R. 06/1989, nell’ambito oggetto di intervento, 

verranno realizzate tutte quelle lavorazioni atte a favorirne l’accesso a soggetti con 

ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali. 

 
 

Idoneità  delle  reti  esterne  dei servizi  atti  a  soddisfare  le  esigenze   

connesse   all' esercizio  dell'intervento  da  realizzare.  
 

Le opere previste in progetto prevedono la modifica della sola rete di smaltimento acque 

meteoriche, in quanto necessaria per l’ampliamento del nuovo marciapiede pubblico.  
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Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà: 

- per collegamento alla fognatura esistente sulla viabilità veicolare adiacente; 

 

 

Verifica  sulle  interferenze  delle reti aeree e sotterranee  con i nuovi  

manufatti  ed  al  progetto  della  risoluzione delle  interferenze  medesime. 
 

Durante la fase di esecuzione delle opere andrà eseguito coordinamento con le società 

di gestione delle reti interrate, al fine di un esame puntuale delle reti esistenti e 

preordinatamente l'esecuzione delle opere stesse, andrà eseguito puntuale 

coordinamento in loco, al fine di correttamente individuare le stesse. 

 
Non si evidenziano interferenze relative a linee aeree interessate dai lavori previsti. 

 
Per quanto riguarda le reti interrate note interferenti, in base ad indagini in sito e 

consultati i gestori di riferimento, non ne risulta una di aspetto rilevante.  

   
 

 

Rispondenza al progetto definitivo ed alle  eventuali  prescrizioni 

dettate   in  sede   di  approvazione   dello  stesso. 
 

Durante le fasi di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica non sono 

emerse osservazioni al progetto presentato e pertanto tutte le ulteriori scelte e gli 

interventi previsti sono stati confermati. 

 
 

Eventuali  opere  di  abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica. 
 

Trattandosi di interventi atti alla realizzazione di una nuova viabilità veicolare ad uso 

parcheggio, su un percorso di collegamento ad una viabilità provinciale esistente, è 

possibile affermare che sostanzialmente non vengono alterate le caratteristiche 

ambientali ed architettoniche già in essere; la realizzazione della mobilità stessa, non 

determina un incremmento di traffico sull’asse attuale di via Volturno. 

 

Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo è 

composto dai seguenti documenti: 

 

1. relazione generale del progetto esecutivo; 

2. relazioni specialistiche; 
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3. elaborati grafici del progetto esecutivo, comprensivi anche di quelli delle 

strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; 

4. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

5. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

6. crono programma; 

7. elenco dei prezzi unitari; 

8. computo metrico estimativo e quadro economico; 

9. schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. 

 

I tempi di realizzazione delle opere vengono previsti in complessi giorni 120 naturali e 

consecutivi. 
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Relazione Tecnica e Specialistica ai sensi dell'art. 35  del D.P.R. n. 
207/2010 
 
 

Descrizione dell’intervento da realizzare. 
 
L’intervento si riferisce alle opere di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019”. 

La categoria prevalente ed unica delle opere progettate, che sarà oggetto di necessaria 

qualificazione dei concorrenti, per la scelta del contraente, è individuata nella OG3 III 

Classifica :“STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,  

METROPOLITANE,  FUNICOLARI,  PISTE AEROPORTUALI  E  RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI” , relativamente alla costruzione, alla manutenzione o alla 

ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su 

"gomma", "ferro" e "aerea",  qualsiasi sia il loro grado di importanza,  completi di ogni 

opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo 

armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, 

elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon 

servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende in via esemplificativa la realizzazione di strade, qualsiasi sia il loro grado di 

importanza, autostrade, superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le 

pavimentazioni speciali, gallerie artificiali, svincoli a raso o in sopraelevata,  parcheggi 

a raso, opere di sostegno dei pendii, rilevati,  ferrovie di interesse nazionale e locale,  

metropolitane,  funicolari e  linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica,  piste di 

decollo aerei e piazzali di servizio di eliporti,  stazioni,  pavimentazioni realizzate con 

materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché ponti, anche di complesse 

caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, 

prefabbricati o gettati in opera. 

Relativamente alle scelte materiche, sono state adottate le soluzioni già presenti nelle 

opere stradali esistenti sul territorio di San Giuliano, dirette ed attigue, ovvero di recente 

realizzazione, in particolare si prevedono: 

 pozzetti e camerette in calcestruzzo prefabbricato per scarico acque meteoriche, 

con chiusini in ghisa; 

 tubazione in pvc per scarico acque meteoriche soprasuolo su area a verde laterale 

alla viabilità in progetto; 

 tubazione corrugata per impianto elettrico pubblica illuminazione; 
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 sottofondo nuova viabilità veicolare in materiale arido misto di cava rullata 

spessore minimo cm. 50; 

 tou-venant bitumato spessore minimo cm 15/20 rullato;  

 finitura superficie di rotolamento della pista ciclopedonale in conglomerato 

bituminoso fine spessore minimo cm. 3 rullato;  

 segnaletica verticale in ferro zincato;  

 pali in ferro zincato; 

 segnaletica orizzontale con strisce in vernice bianca e base attraversamenti 

colorati. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto geologico e geotecnico, non è stata rilevata incidenza 

degna di approfondimento dei siti e luoghi interessati, in particolare per quel che 

riguarda la soggiacenza della falda freatica l’area oggetto dell’intervento si trova  

nell’area compresa tra 4 e 8 metri di profondità rispetto al piano di campagna e pertanto 

ben al di sotto delle profondità raggiunte dai manufatti previsti nell’intervento stesso. 

Per quanto riguarda l’aspetto sismico, il territorio del Comune di San Giuliano è collocato 

in zona 3, quindi le opere progettate dovranno essere conformi al D.M. 14 gennaio 2008 

per le caratteristiche sismiche del Comune stesso.   

Sull’area interessata dalla realizzazione della nuova viabilità veicolare ad uso parcheggio 

pubblico non sussistono vincoli di carattere edilizio ed urbanistico o di strumentazione 

urbanistica sovraordinata al P.G.T., come non sussiste l’interazione con limiti di rispetto 

cimiteriale, di pozzi di acqua potabile, di elettrodotti, ferroviari, viabilistici ecc.. 

Per quanto riguarda l’aspetto archeologico, è stata omessa la verifica preventiva di cui 

agli artt. 95 e 96 del D.lgs. 163/2006, in quanto ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del 

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, la realizzazione dell’intervento non ricade in aree di interesse archeologico. 

Per quanto riguarda il censimento delle interferenze, in base ad indagini in sito e 

consultati gli enti di riferimento, non ne risultano di aspetto rilevante. 

Per quanto riguarda il piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle 

esigenze di cave e discariche, non si intravedono particolari problematiche in quanto le 

opere risultano di modesta entità ed i materiali derivanti dagli sbancamenti e dagli scavi 

possono essere in parte riutilizzati in ambito del cantiere ed in parte conferiti ad una 

discarica locale. 

Per quanto riguarda gli espropri l’indennità temporanea di occupazione, non si 

prevedono oneri in quanto tutte le aree oggetto di intervento risultano essere di 

proprietà del Comune di San Giuliano Milanese. 

Per quanto riguarda gli aspetti dell’architettura e della funzionalità dell’intervento, vista 

la consistenza non certo rilevante dell’opera da realizzare, si è optato per il 



4 

mantenimento di un consolidato standard qualitativo già applicato per interventi 

esistenti similari, evitando l’utilizzo di materiali che nel tempo necessitano di eccessivi 

costi di manutenzione.  

Per quanto riguarda le strutture e le opere d’arte, si è già relazionato in precedenza in 

merito ai materiali ed alle soluzioni prescelte. 

 

Per quanto riguarda gli impianti e la sicurezza: 

- è stata presa in considerazione la sicurezza sia in merito alla parte realizzativa 

che quella impiantistica; l'area di cantiere avrà a disposizione una zona per la 

cantierabilità e la movimentazione dei materiali;  verrà garantita la viabilità 

esistente; 

- relativamente all’opera, a titolo impiantistico, ci sarà l’ampliamento della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche e il collegamento con la linea di smaltimento 

esistente. 

Per quanto riguarda l’idrologia, stante la tipologia delle opere, non c’è connessione 

diretta importante. 

Per quanto riguarda l’aspetto idraulico, lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà: 

- per collegamento alla rete esistente; 

Per quanto riguarda il traffico, confermato quanto citato, ovvero, l'area interessata alle 

opere è direttamente connessa con la viabilità ordinaria pertanto verrà opportunamente 

recintata e segnalata al fine di ridurre al minimo le interferenze. 

 

Aspetti  riguardanti  la geologia, la topografia, l'idrologia, l'idraulica, 

l'archeologia, le strutture e  la  geotecnica. 

 

In ragione delle caratteristiche dell'intervento da realizzare, non si ritiene necessario lo 

svolgimento di ulteriori approfondimenti di indagine idrologica, idraulica e sismica, così 

come si rileva l'insussistenza di vincoli di natura storica, artistica, archeologica, 

paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree oggetto di intervento. 

Anche dal punto di vista geologico e geotecnico, non è stata rilevata incidenza degna di 

approfondimento dei siti e luoghi interessati. 

 

 

 

Relazione tecnica delle opere architettoniche e degli impianti. 
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Come anzidetto, la scelta dei materiali da impiegare per la realizzazione dell’opera è stata 

originata dalla verifica della bontà delle soluzioni adottate in precedenza, per  opere simili e/o 

comunque stradali,  esistenti nel territorio del Comune di Vignate,  in particolare si prevedono: 

1. pozzetti e camerette in calcestruzzo prefabbricato per scarico acque meteoriche, con 

chiusini in ghisa; 

2. tubazione in pvc per scarico acque meteoriche soprasuolo su area a verde laterale alla 

viabilità; 

3. tubazione corrugata per impianto elettrico pubblica illuminazione; 

4. sottofondo pista ciclopedonale in materiale arido misto di cava rullata spessore minimo 

cm. 60; 

5. tou-venant bitumato spessore minimo cm 15/20 rullato;  

6. finitura superficie di rotolamento della pista ciclopedonale in conglomerato bituminoso 

fine (tappetino) spessore minimo cm. 3 rullato;  

7. segnaletica verticale in ferro zincato;  

8. pali in ferro zincato; 

9. segnaletica orizzontale con strisce in vernice bianca e base attraversamenti colorati.  

Relazione  sulla  gestione  delle  materie: 

- descrizione  dei fabbisogni di materiali da approvvigionare  da  cava, 

al  netto  dei volumi  reimpiegati,  e  degli  esuberi  di  materiali 

di   scarto, provenienti   dagli   scavi; 

- individuazione delle  cave  per approvvigionamento delle materie e delle 

aree  di  deposito  per  lo smaltimento delle terre di scarto; 

- descrizione  delle  soluzioni  di sistemazione finali proposte. 

 

I materiali inerti da impiegare verranno approvvigionati presso cave della zona, stante 

la presenza sul territorio di un numero adeguato di tali strutture; per 

l'approvvigionamento dei materiali relativi alla costruzione dell'opera, la fornitura dovrà 

derivare per mezzo di ditte specializzate del settore, con materiali di qualità conformi 

alle specifiche normative di riferimento espresse nel CSA parte tecnica. 

 

Verifica  sulle  interferenze  e risoluzione delle interferenze medesime. 
 

Per quanto riguarda il censimento delle interferenze, in base ad indagini in sito e 

consultati gli enti di riferimento, non risultano aspetti rilevanti da analizzare. 
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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019; 

b) descrizione sommaria: lavori di realizzazione nuova viabilità veicolare ad uso parcheggio e manutenzione di 

viabilità esistente; 

c) ubicazione: 

N. 

AMBITO 
INDIVIDUAZIONE AMBITO TIPOLOGIA 

1 VIA PORTA angolo strada privata  MARCIAPIEDE 

2 VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case  MARCIAPIEDE 

3 VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case  MARCIAPIEDE 

4 VIA N. GOGOL lato scuola MARCIAPIEDE 

5 VIA DELLA PACE incrocio via Cechov STRADA 

6 VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale  STRADA 

7 VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari MARCIAPIEDE 

8 VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente  MARCIAPIEDE 

9 VIA EMILIA tratto via Risorgimento/via delle Crociate  STRADA 

10 VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12  STRADA 

10A VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA  MARCIAPIEDE 

11 VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria  STRADA 

12 VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot  STRADA 

13 VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo  PARCHEGGIO 

14 VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati  MARCIAPIEDE 

15 VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde)   MARCIAPIEDE 

16 VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli  PARCHEGGIO 

16A VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio  MARCIAPIEDE 

17 VIA MANZONI angolo via Monti  MARCIAPIEDE 

18 VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera  STRADA 

19 VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Po’ STRADA 

20 VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet  STRADA 

20A VIA PO’  viabilità veicolare  STRADA 
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21 VIA NISOLI   PARCHEGGIO 

22 VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio MARCIAPIEDE 

23 VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi   MARCIAPIEDE 

 

3. 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 e ai progetti dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.   

4. 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; trova sempre applicazione l’articolo 1374 

del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i 

seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

7687869631 E87H18001420004 
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Art. 2.  Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:  

 Importi in euro   
  A corpo TOTALE 

a.1 Importo esecuzione lavori 762.432,11 762.432,11 

a.2 Oneri per attuazione piani di sicurezza  41.933,77 41.933,77 

A IMPORTO TOTALE 804.365,88 804.365,88 

 

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a) importo per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale 

offerto dall’aggiudicatario in sede di gara; 

b) importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2. Questo importo non è soggetto 

ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

 

Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, 

nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in 

sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità 

2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere 

modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico 

estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi 

dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di 

cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi 

criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.  

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 

dell’articolo 132 del Codice dei contratti. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.  

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 
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Art. 4.  Categorie dei lavori 

    Importi in euro 

   Incidenza  Lavori 

totale 
[1 + 2] 

n. categ. 

Descrizione delle categorie  
(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

 Importo 
[1] 

oneri sicurezza 

      [2] 

       

1 OG3 

STRADE, AUTOSTRADE, 
PONTI, …….. 100,00% € 762.432,11  €     41.933,77 €    804.365,88 

  Totale a corpo 100,00% € 762.432,11  €   41.933,77 €  804.365,88 
 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento 

generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali  “OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 

VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE 

OPERE COMPLEMENTARI” e riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che 

siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, 

completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento 

ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione 

elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, 

inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, 

i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le 

metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili 

ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed 

artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o 

precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 

 

O G3 STRADE, AUTOSTRADE,.. 100,00% € 762.432,11  €     41.933,77 €    804.365,88 

 

2. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, ammonta a € 665.892,85. 
 

Art. 5.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, 

comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente 

Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: 

CATEGORIE DI OPERE 
GENERALI 

  in Euro   In % 
INCIDENZA 

MANODOPERA in % 

       
OG3   €    804.365,88   34,25% € 275.495,31 34,25% 

       
Importo lavori   €    804.365,88   100,00%   

       
INCIDENZA MANODOPERA  € 275.495,31  Manodopera media in % 34,25% 

 

 

2. Con riferimento alla tabella di cui al comma 1: 

a)  ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei 
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contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto 81, il costo del personale indicati nella colonna «3» non è 

oggetto di offerta e pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, non è soggetto a ribasso; 

b)  ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-ter e  87, comma 4, primo periodo, del Codice dei 

contratti e dell’articolo 26, comma 5, del Decreto 81, gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza indicati nel 

rigo “a.3” dell’art. «2» non sono oggetto di offerta e pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, non sono soggetti 

a ribasso. 

 

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 

è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente 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 oppure all'ordinamento giuridico, 

in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, 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. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 

relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 

di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

 

Art. 7.  Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto 

da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 

nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato «C», 

ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato 

XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera 

a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore 

per la sicurezza;  

f)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, 

comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 
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c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 

presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 

determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei 

lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti; 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  

 

 

Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 

del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 

piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato 

dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 

apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 

 

Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei 

modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 

sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da 

eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita 

da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 

accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
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Art. 11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del 

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento 

generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 

conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 

conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 

gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 

intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13.  Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale,  previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 

fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 

l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è 

facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il 
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risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore 

della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta 

una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in 

quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del 

Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se 

il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a 

soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul 

verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare 

immediatamente. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di 

consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è 

subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non 

possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche 

alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si 

provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale 

di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il 

comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di 

esse. 

7. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, 

l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni 

di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 

dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la 

sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei 

piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 

81.   

8. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal direttore dei lavori la relazione archeologica 

definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 96 del Codice dei contratti, con la 

quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie 

ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le 

misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. 

Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 

per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione 

del   certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

Art. 15.  Proroghe e differimenti 

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui 

all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della 

scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni 
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alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato 

la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione 

alla specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio 

parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore 

dei lavori.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 

il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi 

dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle 

conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 

giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui 

all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale. 

 

Art. 16.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che 

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o 

su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito 

l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del 

Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze 

del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non 

si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo 

stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata 

l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 

assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale 

di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è 

stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione 

anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a 

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente 

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il 

verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della 

comunicazione all’appaltatore. 

6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 

durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 

contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
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7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 

per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini 

contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 

l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 

esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è 

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 

necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 

tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le 

disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto 

compatibili.  

 

Art. 18.  Penali in caso di ritardo  

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, 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 allo 1,0 

per mille (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi 

dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che 

non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto 

ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 

19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 

di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei 

lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base 

delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare 

esecuzione.  

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

appaltante a causa dei ritardi. 

8. 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 del non rispetto dei termini temporali di cui all’art. 14 del presente 

c.s.a. 
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Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore  

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, 

e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio 

programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e 

alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 

contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 

cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili 

con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 

appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate 

dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 

Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori 

intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 

impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 

1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano 

di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi 

delle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 20.  Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 

opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o 

espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o 

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 

impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 

alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 

reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, 

se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 

sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono 

costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 

Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 

(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di 

un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato 

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato 

dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 

comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 

tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 22.  Lavori a corpo 

1. 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. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del 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 tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 

convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui 

all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi 

dell’articolo 184 del Regolamento generale.   
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4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base 

d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla 

gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 

formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del 

Regolamento generale. 

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati 

nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, 

sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul 

bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la 

quota parte proporzionale a quanto eseguito.  La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del 

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

Art. 23.  Eventuali lavori a misura 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni 

ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente 

oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro 

“a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di 

approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario 

del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali 

o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse 

variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura 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 della perizia di variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti 

desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 3, comma 2. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 

sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

 

Art. 24.  Eventuali lavori in economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità 

previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 

40; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al 

momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese 

nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che 

alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al 

momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 

3. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate 

nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure 

minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale. 
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Art. 25.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

 

 

CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 26.  Anticipazione del prezzo contrattuale 

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50.- Sul valore stimato dell'appalto 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. La predetta garanzia è 

rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 

autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 

intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385. 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. 

 

Art. 27.  Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 

23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della 

ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non 

inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila/00) .  

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 

contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 

0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 

194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione 

della data di chiusura; 

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, 

che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), 

con l’indicazione della data di emissione.  

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, 

mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa 

presentazione di regolare fattura fiscale,  ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo 

superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello 

stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 

comma 1. 

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta 

per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a 

quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo 
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contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e 

i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. 

L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo 

contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di 

sottomissione approvati. 

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; 

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 

contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 

2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 

almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 

inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 

competente per territorio. 

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter del 

decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima 

dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai 

sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), 

del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute 

fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in 

relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della 

rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.  In luogo di tale 

attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui 

l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti 

e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 

ottobre 2012. 

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il 

soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso 

infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. 

10. Il pagamento della rata di acconto, è effettuato nel termine di 30 giorni successivi alla erogazione della somma da 

parte di TE spa nel rispetto della convenzione stipulata tra TE spa e il Comune di Pozzuolo  Martesana in data 3 

maggio 2013. 

 

Art. 28.  Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto 

l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è 

subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio 

di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le 

domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. 

formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) 

giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura 
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fiscale,  ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia 

fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del 

Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 

regolare esecuzione;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 

polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto 

ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto 

decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione 

dei lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le 

misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9. 

 

Art. 29.  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa 

a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato 

di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso 

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 

apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per 

causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari 

al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002,  maggiorato di  8 

(otto)  punti percentuali.  

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 

successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 

somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 

quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere 

alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 

quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla 

data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

5. Per ogni altra condizione trova applicazione il DLGS n 50 del 18/04/2016 

 

Art. 30.  Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui 
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all’articolo 29, comma 2. 

 

Art. 31.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il 

prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in 

diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in 

diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non 

inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato 

contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 

relativa autorizzazione di spesa; 

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti 

della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti 

nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per 

cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare 

precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, 

accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni 

di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora 

stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si 

protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 

lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, 

nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente 

sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 

l’ultimazione dei lavori stessi.  

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, 

deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in 

Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 

prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 

 

Art. 32.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e 

della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 

finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in 

copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 

sottoscritto dal R.U.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 

 

Art. 34.  Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria 

con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e alla lettera di invito. 

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata 

al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo 

schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei 

contratti. 

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata 

dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata 

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve 

riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. 

 

Art. 35.  Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è 

richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore 

al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per 

ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda 

tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al 

predetto decreto,  integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
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codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in 

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda 

tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente 

ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione 

del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti 

formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 

da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati 

della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante 

senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 

l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 

1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di 

variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in 

caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di 

consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 

1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 

della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 36.  Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di 

cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i 

concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 

9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere 

stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono 

accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono 

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte 

integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è 

frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della 

riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.  

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi 

dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale  

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di 

cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1  se l’impresa, in relazione allo 

specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della 

certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in 
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classifica II. 

 

Art. 37.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale, 

l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni 

prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che 

tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 

un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 

giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di  regolare esecuzione 

per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora 

collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti 

della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica 

e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o 

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e 

devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle 

partite 2) e 3),  

partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00 ,  

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 , 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi 

titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.500.000,00 .  

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono 

opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, 

giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e 

dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria 

in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del 

Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 

37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie 

scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 
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CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 38.  Variazione dei lavori 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori 

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 

stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte 

della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto 

alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione 

domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo 

preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti 

di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5,00% (cinque per cento) dell’importo delle 

categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un 

aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, 

finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e 

siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 

stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) 

dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al 

netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 

indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede 

di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento 

dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del 

preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione 

della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione 

in aumento. 

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a 

ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui 

all’articolo 45.  

9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale, 

l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi 

del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa 

costituisce economia a favore della Stazione appaltante  
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Art. 39.  Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie 

varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che 

sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede 

alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 

per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano 

errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea 

identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali 

ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione 

degli elaborati  progettuali. 

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 

 

Art. 40.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, 

si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui 

all’articolo 163 del Regolamento generale.  
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CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 41.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla 

Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 

30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se 

questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 

alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 

fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 

commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 

29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi  è effettuata secondo le 

procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 

14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il 

nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico 

competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,  nonché: 

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali 

richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; 

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai 

sensi dell’articolo 45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite 

questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, 

lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 

organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 

consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, 

se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese 

consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, 

per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che 

questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 

mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del 

Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 

individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
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individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 

all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 

1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 

gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 42.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato 

XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel 

cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 

del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 

articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, 

in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 

criterio «incident and injury free». 

5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 

41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

  

Art. 43.  Piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 

appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 

81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo 

metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 

1, lettera a.3), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 

del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico 

differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti: 

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 13, 

dandone atto nel verbale di consegna; 

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai 
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sensi degli articoli 16 e 17. 

 

Art. 44.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 

rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 

volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito 

delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in 

aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento 

o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente 

si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 

comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante 

riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 45.  Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, 

lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 

dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del 

citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento 

delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 

stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  

redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato 

speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova 

applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario 

per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi 

di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 43. 
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Art. 46.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a 

XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore 

letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 

le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili 

tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di  raggruppamento temporaneo o di consorzio 

ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di 

cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 

del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 

 

 

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 47.  Subappalto 

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura 

massima del 20% (venti per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di 

cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria 

appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui 

all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento 

generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:  

a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella 

misura massima del 20% (venti per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il 

subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento 

in più subcontratti per i lavori della stessa categoria. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti 

condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è 

vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto 

devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 

dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 



32/50 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 

3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, con i relativi 

importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di 

esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 

raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da 

ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 

della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 

realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 

del Codice dei contratti; 

3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante 

acquisizione della comunicazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, 

comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; 

2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione 

di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del 

subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 

159 del 2011; 

3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 

accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 

seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 

una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 

l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 

l’affidamento del subappalto; 

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 

euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, nel contratto di subappalto devono essere applicati i 

prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);   

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 

Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in 

subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun 

ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 
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d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 

sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 

dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 

antinfortunistici; 

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei 

contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, 

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 

può subappaltare a sua volta i lavori.  

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 

(distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 

nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere 

al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla 

comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni 

dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in 

sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

 

Art. 48.  Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 

del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 

condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto 

in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, 

n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 

(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 

118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 

ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 

euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e 

al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere 

dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale 
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non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività 

non costituiscano lavori. 

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto 

ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

 

Art. 49.  Pagamento dei subappaltatori 

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, 

pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli 

esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 

avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il 

subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a 

corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti. In  caso di 

pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, 

tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una 

comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi 

importi e la proposta motivata di pagamento. 

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3. 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di 

cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore 

non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, 

lettera b); 

b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della 

compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, 

e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale 

5.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 

agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono 

essere assolti dall’appaltatore principale. 

 

 

 

CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50.  Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 

contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore 

al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle 

riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una 
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variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo 

raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per 

oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti. 

2. Il R.U.P. può  nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del 

Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione 

riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano 

manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla 

Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione 

appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione 

appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce 

rigetto della proposta.  

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 

60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione 

appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 

contratto possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 

civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere 

dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente 

per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal 

soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione 

del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 

o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 

direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti. 

 

Art. 51.  Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di 

tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il 

Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

Art. 52.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 

e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 

e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
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c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla 

responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui 

pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato 

Speciale. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai 

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,  possono altresì 

richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel 

predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 

soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 

assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 

subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 

nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 

eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 

collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 

riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 

periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione 

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento 

di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei 

confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 53.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 

di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i 

subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-

CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti 

di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza 

di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al 
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pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le 

somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato 

Speciale. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 

negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un 

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 

inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del 

DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori 

o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è 

necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. 

6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, 

all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione 

delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione 

di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una 

somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera 

a), ai fini di cui al comma 3. 

c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da 

pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, 

l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del 

presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali 

sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del 

personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità 

degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, 

comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una 

certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente 

Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 

 

Art. 54.  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli 

articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli 

articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per 

reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, 

di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; 
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai 

piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 

direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 

51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5, 

del presente Capitolato speciale; 

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 

Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del 

Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore 

dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione 

del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, 

nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, 

in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, 

del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell’importo originario del 

contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla 

liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell’importo del contratto. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 

Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 

ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 

luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore 

o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, 

nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 

debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 

del relativo costo. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 

Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra 

impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 

l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 

tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente 
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incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o 

accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 

dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 

per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 

origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 

nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 

collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso 

danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 

contratto originario. 

7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 

7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa 

capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non 

operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta 

giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.  
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CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla 

richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore 

dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 

eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e 

con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In 

caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo 

della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 

all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 

l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione (da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro 

i termini previsti dall’articolo 56. 

 

Art. 56.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 

intervenuto.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 

o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale. 

 

Art. 57.  Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle 

more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, 

comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non 

si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il 

verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde 

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua 

assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 

lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 

previsti dall’articolo 55, comma 3.  
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CAPO 12.  NORME FINALI          

 

Art. 58.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore 

gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 

esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive 

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 

descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 

ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 

dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 

le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 

private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento 

e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 

addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle     

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 

materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 

l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 

semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è 

fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 

capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque 

e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 

direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 

approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di 

contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 

fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 

compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 

provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la 

Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 

Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 

personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 

lasciati da altre ditte; 

j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 

o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
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nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera 

di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei 

dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 

altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di 

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 

controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti 

e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i 

disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 

di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione 

lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 

essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 

causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti al mancato   o insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché 

il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 

giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 

delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 

competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 

salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di 

esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 

(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del 

codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 

l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 

posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 

l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 

indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del 

comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 
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competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 

dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati  della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata 

dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle 

analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, 

comma 2, lettera c), del Regolamento generale.  

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo 

contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione 

trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.  

 

Art. 59.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 

invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, 

subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste 

dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante 

fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative 

liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 

lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure 

a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, 

reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

4. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, ai sensi, 

nei modi e nei tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni, come deve produrre, gli elaborati grafici finali as-built di 

quanto realizzato, in n. 2 copie cartacee e n. 2 copie digitali. Tali documentazione è compresa nel prezzo 

dell’appalto. 

 

Art. 60.  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono 

essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo idoneo indicato dalla D.L., a cura e spese dell’appaltatore, 

intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali 

previsti per gli scavi. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 

simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 

comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

 

Art. 61.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
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1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 

quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 

del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  

 

Art. 62.  Terre e rocce da scavo 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e 

dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 

2012, n. 161. 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa 

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello 

stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies 

della legge 19 gennaio 2009, n. 2.  

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.  

 

Art. 63.  Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 

fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

 

Art. 64.  Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero n. 3 (tre) idonei esemplari del cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 

LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 

2008, n. 37., oltre alla raffigurazione con foto inserimento dell’intervento da oggetto di appalto.  

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 

riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D».  
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Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 

per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del 

processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 

dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, 

come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 

124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, 

del Codice dei contratti. 

 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché 

i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 

anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula 

del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 

termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 

comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 

comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 

interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di 

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 

idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 

cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 

quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 

di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 

ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, 

di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 

lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 

dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 

volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente 

Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente.  
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7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 

trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 

citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. Esclusa. 
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 
 

Allegato «A» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI 

 

 Elemento di costo  importo incidenza %  

1)  Manodopera euro  %

2)  Materiale, trasporti e noleggi euro  %

3)  Spese generali ed utili  euro  %

4)  Sicurezza diretta  euro  %

 totaleeuro  % 

  squadra tipo:     

 Operai specializzati  n.    

 Operai qualificati  n.    

 Manovali specializzati n.    
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Allegato «C» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

(articolo 7, comma 1, lettera c) 

tavola denominazione note 

 Relazione generale, illustrativa e tecnico-specialistica  

 Capitolato prestazionale  

 Studio di fattibilità ambientale  

 Piano di manutenzione   

 Computo metrico estimativo    

 Elenco prezzi unitari  

 Quadro economico  

 Cronoprogramma  

 Schema di contratto  

 Capitolato speciale d'appalto  

 Piano di sicurezza e coordinamento e Valutazione dei rischi  

 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (allegato al Piano di sicurezza)  

   

Tav.1 Inquadramento territoriale- Stralcio planimetrico  

Tav.2 Stralcio ambiti di intervento  

Tav.3  Stralcio ambiti di intervento  

Tav.4 Stralcio ambito n. 6  
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE  

 

 Ente appaltante: COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 
 

 Ufficio competente:  

ASSESSORATO A LAVORI PUBBLICI UFFICIO TECNICO 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 

 

Progetto esecutivo: 

          

Direzione dei lavori: 

          

Progetto esecutivo opere in c.a.  Direzione lavori opere in c.a 

   
 

Progettista dell’impianto ___________  

Progettista dell’impianto ___________  

Progettista dell’impianto ___________  

Responsabile dei lavori:  

Coordinatore per la progettazione:  

Coordinatore per l’esecuzione:  
  

Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:  

Responsabile unico del procedimento:  
 

IMPORTO DEL PROGETTO:  

 

euro  _______________  

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro  _______________  

ONERI PER LA SICUREZZA: euro  _______________  

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro  _______________  

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:  

con sede  
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______ 

 _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 

 

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati  

categoria descrizione euro  

    

Intervento finanziato con fondi propri (oppure) 

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 

prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 

telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it     E-mail: ____ @______________ 
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Titolo II 

Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati 

 

 

(omissis) 

 

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera a), del Regolamento generale, questa parte deve contenere tutti gli 

elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti 

non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo. 

 

 

 

 
 

 

PARTE SECONDA 

Specificazione delle prescrizioni tecniche 

art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale 

 

(omissis) 

 

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale, questa parte deve contenere le modalità di 

esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le 

specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, 

l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti 

prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da 

presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte 

del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PRESCRIZIONI TECNICHE 

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
 

Articolo 1 
MATERIALI IN GENERE 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie prime e tecnologie 
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito 
indicate. Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.  

Articolo 2 
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce 
durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o 
sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata 
da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari 
puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere 
scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. 
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione 
non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini 
della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, 
potrà essere consentita per sua la formazione l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciotoloni 
o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea. 
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, 
della Comm.ne Strade del CNR. Rispetto ai crivelli della norma UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI 
e trattenuti dal crivello 25 UNI; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle 
passanti dal crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 della norma UNI 2332/1. 
Di norma si useranno le seguenti pezzature: 
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate; 
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di massicciate 
e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi 
fluidi; 
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati; 
5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi; 
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti 
superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi. 
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi 
dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali 
elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. 
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). 
b) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati -Essi devono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di 
Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno 
(passante al setaccio 0,42 mm n. 40 ASTM) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica 
ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di 
plasticità L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha 
notevole importanza. Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti 
caratteristiche (Highway Research Board): 1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare 
al setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 ASTM; il citato passante al n. 10, dovrà essere passante 
dal 55 al 90% al n. 20 ASTM, dal 35 al 70% passante al n. 40 ASTM e dal 10 al 25% passante al n. 200 ASTM; 2) strati inferiori 
(fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere 
almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al 
setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200. 3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di 



plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 ASTM 
deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa. 4) strato 
superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1); 5) 
strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal 
setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 
al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200; 6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere 
superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere 
inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40. Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele 
con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di 
diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di 
massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad 
un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore 
a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%. c) Detrito di cava o tout venant di 

cava o di frantoio -Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il 
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere 
portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono 
necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua 
durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei 
vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà uso di materiali 
lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da realizzare la minima 
percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non 
dovrà superare i 6 cm. d) Bitumi liquidi -Devono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” 
di cui al “fascicolo n. 7” della Comm.ne Strade del CNR, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e 
BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. e) Emulsioni bituminose -Devono soddisfare alle “Norme per l'accettazione 
delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al “fascicolo n. 3” della Comm.ne Strade del CNR, ultima edizione. f) 
Catrami -Devono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali” di cui al “fascicolo n. 1” della 
Comm.ne Strade del CNR, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.  

Prove dei materiali  
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa appaltatrice 
sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni di lavori 
eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale 
debitamente riconosciuto. L'Impresa appaltatrice dei lavori sarà tenuta a pagare le spese per tali prove, secondo le tariffe degli 
istituti stessi.  

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore 
dei lavori e dell'Impresa appaltatrice, nei modi più datti a garantire l'autenticità.  

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO  
A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE, MOVIMENTI DI MATERIE  

Articolo 3 
TRACCIAMENTI 
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Impresa appaltatrice è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del 
lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle 
scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, 
le modine necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la 
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere 
murarie, l'Impresa appaltatrice dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, 
eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.  

Articolo 4 
SCAVI E RILEVATI IN GENERE 
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe 
e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei 
lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare 
le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale. L'Impresa appaltatrice dovrà 
consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e 
spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti 
ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi. In particolare si prescrive: a) Scavi -
Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa appaltatrice dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate 
raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione 
dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone 
ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle 
disposizioni allo scopo impartitele. L'Impresa appaltatrice dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con 
sufficiente mano d'opera in modo da fornire gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, 
dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, il deflusso delle 



acque anche, se occorra, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e 
non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno 
essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere a sua cura e 
spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori 
od alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei lavori potrà fare 
asportare, a spese dell'Impresa appaltatrice, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. b) Rilevati -Per 
la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie 
provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei 
lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei 
per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà dell'Amministrazione appaltante 
come per Legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere 
d'arte di cui al seguente titolo B) e semprechè disponibile ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali 
utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire 
totalmente in si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano 
materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'Impresa appaltatrice 
riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle 
vigenti disposizioni di Legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di 
escavazione lateralmente alla costruenda strada. Eccettuato quindi il caso che si tratti di strade completamente in rilevato da 
eseguire perciò totalmente con materiali prelevati da cave di prestito, oppure di tratti nei quali sia stato previsto in progetto di 
avvalersi di cave di prestito (i quali tratti saranno in via di massima indicati all'Impresa appaltatrice in sede di consegna facendone 
cenno nel relativo verbale) in tutti i rimanenti tratti di strada da costruire, il prelevamento di materie da cave di prestito e quindi 
l'apertura delle stesse dovrà essere autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori, dopo che sarà stata accertata la necessità di 
ricorrervi per mancanza od esaurimento o non idoneità di materie prelevabili o provenienti dagli scavi di cui sopra: e pertanto non 
saranno autorizzate aperture di cave di prestito fintantoché non siano state esaurite in questi tratti, per la formazione di rilevati, 
tutte le disponibilità di materiali utili provenienti dai suddetti scavi. Sarà quindi stabilito in questo caso che l'Impresa appaltatrice 
non potrà pretendere sovrapprezzi né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di 
materie provenienti dai cennati scavi, qualora, pure essendovi disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di 
sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere anche nei suddetti tratti a cave di prestito, o 
comunque a prelevamento di materie da cave di prestito, senza avere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione suddetta dalla Direzione 
dei lavori per l'esecuzione dei rilevati nei tratti stessi. Tali cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Impresa appaltatrice 
alla quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, devono essere coltivate in 
modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino 
impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'Impresa appaltatrice, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura 
e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno 
avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere 
pubbliche o private. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere 
consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia 
eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno 
pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale 
superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato 
esistente o del terreno. La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da 
qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con 
particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature. Sarà obbligo dell'Impresa appaltatrice, escluso qualsiasi 
compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, 
affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la 
costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo 
delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero 
nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima 
impiegate. Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo 
il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione 
si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente 
variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di 
assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate si dovranno 
impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.  

 

 
Articolo 5 
RILEVATI COMPATTATI 
I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 
cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la 
natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione, o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta 
dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo 
richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, 
così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste 



dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della 
sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm. Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano 
di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura sciolta o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, 
al 90% della densità massima, con la relativa umidità ottima. Se tale terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si 
consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi 
o ghiaiosi. Sarà obbligo dell'Impresa appaltatrice, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle 
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni 
non inferiori a quelle prescritte. Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, 
e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il 
cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata. Non si potrà sospendere la costruzione di un 
rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque 
piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato già eseguito dovrà essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché 
configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate. In corso 
di lavoro l'Impresa appaltatrice dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque 
piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione. Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia 
scolanti al piede dei rilevati dovranno avere possibilmente il fondo più basso dell'impianto dello strato stabilizzato.  

Articolo 6 
SCAVI DI SBANCAMENTO 
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto 
più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno 
da un lato. Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti non soltanto, come è ovvio, quelli 
necessari per la formazione del corpo stradale e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresì quelli per allargamenti di trincee, tagli 
di scarpate di rilevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) 
eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti 
o fiumi ed inoltre gli scavi per la formazione del cassonetto e lo scavo delle cunette e dei fossi di guardia. Delle difficoltà ed oneri 
che possano richiedersi per eseguire taluni degli scavi di sbancamento suddetti (puntellature di pareti frontali e laterali, ecc.) si 
dovrà tener conto unicamente in sede di determinazione dei prezzi, indicando nell'elenco dei medesimi la destinazione dello scavo 
di sbancamento da eseguire e stabilendo prezzi diversi a seconda delle diverse destinazioni, sempreché ciò si ritenga necessario. 
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il 
punto più depresso è quello terminale. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i 
cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, 
scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale 
determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.  

Articolo 7 
SCAVI DI FONDAZIONE 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi 
fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, 
gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro 
esecuzione. Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione 
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa offrire all'Impresa 
appaltante motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro 
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. I piani di fondazione dovranno essere generalmente 
orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti 
a gradini ed anche con determinate contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e 
l'Impresa appaltatrice dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno 
alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali 
non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello 
strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo 
riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento 
di quest'ultimo. Analogamente dovrà procedere l'Impresa appaltatrice senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero 
attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con 
riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di 
fondazione per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto 
circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di armare convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante. Qualora gli 
scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di 20 cm previsto nel 
titolo seguente, l'Impresa appaltante dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi 
mezzi che saranno ritenuti più opportuni. Tale esaurimento sarà pagato a parte coi prezzi di elenco od, in mancanza, in economia, 
sempreché tale onere non sia già compreso nel prezzo di elenco degli scavi. L'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura, 
spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità 
delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, 
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle 
persone, le venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature 
formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione appaltante, resterà di proprietà 
dell'Impresa appaltatrice, che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa appaltatrice se, per 



qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo. Gli scavi di fondazione che si devono 
eseguire a profondità maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente 
esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle 
cennate profondità d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrà considerato, e perciò 
pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi 
subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od 
esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli. In mancanza del prezzo suddetto e qualora 
si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, l'Impresa appaltatrice dei lavori dovrà ugualmente provvedere 
ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti le saranno compensati a parte ed in aggiunta 
ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua. L'Impresa appaltatrice sarà però tenuta ad evitare l'affluenza 
entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa per i 
necessari aggottamenti.  

Articolo 8 
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONI 
Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione devono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi 
deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale carico dell'Impresa appaltante essendo compensate col 
prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le 
cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col 
compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui 
sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietà dell'Impresa appaltatrice. Tale 
disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.  

Articolo 9  
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la sovrastruttura od i rilevati, verrà 
preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei 
lavori. 
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi. 
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite, agli effetti soprattutto 
del grado di costipamento e dell'umidità in loco, l'Impresa appaltatrice, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla 
Direzione dei lavori, dovrà provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie. 
A tale scopo dovrà quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature. 
Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità e modalità d'impiego, verranno 
preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico. 
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondità sotto il piano di posa e riempite 
le buche così costituite si procederà, in ogni caso, ai seguenti controlli: 
a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in opera e di quello massimo determinato in laboratorio; 
b) determinazione dell'umidità in opera in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose; 
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose. 
 

Articolo 10 
COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN OPERA 
A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza 
minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti indicazioni: 
a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno 25 cm con adatto 
macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in opera, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in 
laboratorio; 
b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procederà come al precedente capo a); 
c) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in opera, mescolando ad esso altro terreno idoneo, in modo da 
ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà indicato volta per volta e costipato 
fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni 
idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sarà integrato con opportune opere di drenaggio. 
B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m: 
a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di almeno 25 cm, 
fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza 
da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m; 
b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procederà come indicato al comma a); 
c) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al punto c) del capo A). 
In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore 
tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico. 
 

Articolo 11 



MODIFICAZIONE DELL'UMIDITÀ IN OPERA 
L'umidità di costipamento non dovrà mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel caso che l'umidità del terreno 
in opera sia maggiore di questo valore, occorrerà diminuire questo valore dell'umidità in loco, mescolando alla terra, per lo spessore 
che verrà indicato dalla Direzione dei lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciandolo asciugare all'aria previa disgregazione. 
Qualora, operando nel modo suddetto, l'umidità all'atto del costipamento, pari a quella del limite del ritiro diminuito del 5%, 
risultasse inferiore a quella ottimale ottenuta in laboratorio, dovrà provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico apparente 
aumentando il lavoro meccanico di costipamento.  

Articolo 12 
FONDAZIONI 
Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei singoli lavori, 
viene realizzata con una delle seguenti strutture: 
a) in pietrame o ciottolami; 
b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso; 
c) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti 
di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purché nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gessose; 
d) in terra stabilizzata. 
 
Articolo 13 
FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA 
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e 
di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo, che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da 
cilindrare non dovrà essere inferiore a 20 cm. Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per 
scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero 
innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai lati verso il centro. 
A lavoro finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. Le stesse norme valgono per le fondazioni 
costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto 
con l'acqua.  
 

Articolo 14 
MASSICCIATA 
Le massicciate, tanto se devono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli di per sé resistente, 
quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno 
eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da forma, indicate in via di massima nel 
precedente, o da dimensioni convenientemente assortite. Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando 
in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da impiegare 
per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco. La Direzione 
dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'Impresa appaltatrice, dalla sede stradale 
il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che tale materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità 
che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle 
massicciate e pavimentazioni in genere. Il materiale di massicciata, preventivamente ammassato in cumuli di forma geometrica od 
in cataste pure geometriche sui bordi della strada od in adatte località adiacenti, agli effetti della misurazione, qualora non sia 
diversamente disposto, verrà sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione 
trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato nel precedente Articolo 5, e nelle curve il profilo che ai 
sensi dello stesso Articolo 5 sarà stabilito dalla Direzione dei lavori. Tutti i materiali da impiegare per la formazione della 
massicciata stradale dovranno soddisfare alle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle 
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali di cui al fascicolo n. 4 della Commissione Strade del CNR, ultima edizione. Per 
la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme, ricorrendo alle comuni 
carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici. L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve 
essere superiore a 15 cm.  

Articolo 15 
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE 
Per ciò che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse 
massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazione di piani di posa di pavimentazioni, 
oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e 
relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvederà 
allo scopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate. Il rullo nella sua marcia di 
funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a 3 km. Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si 
impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei 
limiti delle buone norme di tecnica stradale. I compressori saranno forniti a piè d'opera dall'Impresa appaltatrice con i relativi 
macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto 
per la fornitura di rulli da parte dell'Amministrazione appaltante). Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, 
l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di 
lavoro siano ridotte al minimo possibile. Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e 



gradatamente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi 
sopra una striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a 
comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza. Non si dovranno cilindrare o comprimere 
contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a 12 cm di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima 
della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm 
misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrà essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o 
frazione, a partire da quello inferiore. Quanto alle modalità di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie: 
1° di tipo di chiuso; 2° di tipo parzialmente aperto; 3° di tipo completamente aperto; a seconda dell'uso cui deve servire la 
massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti coi quali è previsto che debba essere protetta. 
Qualunque sia il tipo di cilindratura -fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti per poter aprire al 
traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam semplice -tutte le 
cilindrature in genere devono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui 
appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioè che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo 
addensamento. La cilindratura di tipo chiuso, dovrà essere eseguita con uso di acqua, per tuttavia limitato, per evitare ristagni nella 
massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa perciò essere rammollito e con impiego, durante la 
cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente tale aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da 
scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se è prescritto l'impiego del pietrisco e come è 
opportuno per questo tipo, purché tali detriti siano idonei allo scopo. Tale materiale col sussidio dell'acqua e con la cilindratura 
prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovrà riempire completamente, od almeno il più che sia possibile, i vuoti 
che anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso. Ad evitare che per eccesso 
di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei 
canaletti di sfogo con profondità non inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso 
l'esterno. La cilindratura sarà protratta fino a completo costipamento con il numero di passaggi occorrenti in relazione alla qualità 
e durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate. Le cilindrature di tipo chiuso 
devono riservarsi unicamente per le massicciate a macadam per le quali è prevista la cilindratura a fondo; per le massicciate da 
proteggere con rivestimenti per i quali non si richiede o non sia strettamente necessaria una preliminare bituminatura o catramatura 
in superficie per favorire l'aderenza, in quanto questa aderenza può egualmente ottenersi senza tale trattamento preliminare (come, 
per esempio, per i rivestimenti superficiali a base di polveri asfaltiche); ed infine, in generale, dove lo strato di pietrisco cilindrato 
serve per conguagliare il piano di posa di pavimentazioni cementizie e simili, asfaltiche, ecc., o per sostegno e fondazione di 
pavimentazioni di altro tipo (conglomerati bituminosi, porfido, ecc.) applicabili e previste da applicare su massicciata cilindrata. 
La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza del precedente, dovrà essere eseguita con le modalità seguenti: a) l'impiego di 
acqua dovrà essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento 
moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare l'assestamento dei materiali di massicciata 
durante le prime passate di compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato 
inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione 
interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai 12 cm), e ciò laddove si verificasse qualche difficoltà per ottenere 
l'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura della zona di massicciata che si dovesse 
successivamente cilindrare, al disopra della zona suddetta di 12 cm, dovranno eseguirsi totalmente a secco; b) il materiale di 
saturazione da impiegare dovrà essere della stessa natura, essenzialmente arida e preferibilmente silicea, nonché almeno della 
stessa durezza, del materiale durissimo, e pure preferibilmente siliceo, che verrà prescritto ed impiegato per le massicciate da 
proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti. Si potrà anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente 
dallo stesso pietrisco formante la massicciata (se è previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello 
stesso materiale. L'impiego dovrà essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della 
massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo completata la 
cilindratura; qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati possano rimanere in questa parte 
superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del successivo trattamento, si dovrà provvedere alla loro 
riduzione unicamente mediante l'esecuzione dell'ultimo strato, che dovrà poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di 
diverse dimensioni dello stesso materiale di massicciata. La cilindratura sarà eseguita col numero di passate che risulterà necessario 
per ottenere il più perfetto costipamento in relazione alla qualità e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso 
con numero non minore di 80 passate, con applicazioni di una mano (ad impianto) con o senza mani successive, di bitume o 
catrame, a caldo od a freddo, o per creare una superficie aderente a successivi rivestimenti, facendo penetrare i legami suddetti più 
o meno profondamente nello strato superficiale della massicciata (trattamento in semipenetrazione). La cilindratura di tipo 

completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopra descritti in quanto deve essere eseguita completamente a secco e senza 
impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti. La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura 
che non è portata subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualità 
durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, allo scopo prescritte; il definitivo completo costipamento viene 
affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente all'applicazione del trattamento in penetrazione, come è indicato nello 
specifico articolo. La cilindratura di tipo completamente aperto viene impiegata unicamente per lo strato superiore delle massicciate 
da trattare a completa penetrazione descritte all'articolo seguente. Il tipo di cilindratura semiaperto è quello da eseguire per le 
massicciate che si devono proteggere con applicazioni di una mano (ad impianto) con o senza mani successive, di bitume o catrame, 
a caldo od a freddo, o per creare una superficie aderente a successivi rivestimenti, facendo penetrare i legami suddetti più o meno 
profondamente nello strato superficiale della massicciata (trattamento in semipenetrazione).  

Articolo 16 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovrà essere sistemata come indicato nel precedente articolo. 



Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed il materiale di 
riempimento dovrà essere costipato fino a raggiungere una densità uguale a quella delle zone adiacenti. 
 

Articolo 17 
FONDAZIONI 
La fondazione sarà costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà essere stesa in strati successivi 
dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il 
sistema di lavorazione e miscelazione del materiale può essere modificato di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione 
dei requisiti richiesti per ogni diversa miscela. Ciascun strato dovrà essere costipato con attrezzatura idonea al tipo di materiale 
impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori. Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere 
portato dalla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da 
laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il periodo di costipamento 
dovranno essere integrate le quantità di acqua che evaporano per vento, sole, calore, ecc. Il materiale da usarsi dovrà essere 
prelevato, ove sia possibile, sul posto. L'acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive. Si darà 
inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre detrimenti alla qualità dello strato stabilizzante. 
La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C. 
Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi 
fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità alle prescrizioni della 
Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun particolare compenso. 
La superficie di ciascun strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e dovrà 
risultare liscia e libera da buche e irregolarità. 
 

Articolo 18 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE DA SOTTOPORRE A 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZIONI O A PENETRAZIONI 
L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti bituminosi, catramosi od 
asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da 
mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco. Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata 
conseguita attraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente 
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito 
la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, 
salvo che la Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. Sarà di 
norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di 
quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dall'azione del getto d'acqua sotto pressione, e si 
impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni. Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi 
estivi; e sarà comunque escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della 
massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da 
tener conto della necessità di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente 
asciutta. I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti: -contenuto di 
legante misurato secondo CNR BU 38; -porosità (percentuale dei vuoti): misurata secondo CNR BU 39;  

-massa per unità di volume in daN/cm2 (kg/dm3), misurata secondo CNR BU 40; 
-deformabilità a carico costante, misurata secondo CNR BU 106; 
-resistenza a compressione e suscettibilità all'acqua, misurata secondo CNR BU 39; 
-resistenza a trazione indiretta in daN/cm2, misurata secondo CNR BU 39; 
-improntabilità mm ± 0,1, misurata secondo CNR BU 39. 
Per la campionatura, il riferimento è la norma CNR BU 61. 
 

Articolo 19 
EVENTUALI DELIMITAZIONI E PROTEZIONE DEI MARGINI DEI TRATTAMENTI BITUMINOSI 
Nella prima esecuzione dei trattamenti protetti a base di leganti, quando la Direzione dei lavori lo richieda e ciò sia contemplato 
nel prezzo di elenco, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla loro delimitazione lungo i margini con un bordo di pietrischetto 
bituminato della sezione di 5 x 8 cm. A tale scopo, prima di effettuare la pulitura della superficie della massicciata cilindrata che 
precede la prima applicazione di leganti, verrà, col piccone, praticato un solco longitudinale, lungo il margine della massicciata 
stessa, della profondità di circa 5 cm e della larghezza di circa 8 cm. Ultimata la ripulitura ed asportate le materie che avessero 
eventualmente ostruito il solco, si delimiterà con quest'ultimo, in aderenza al margine della massicciata, il vano che dovrà riempirsi 
con pietrischetto bituminato, mediante regoli aventi la faccia minore verticale e sufficientemente sporgenti dal suolo, i quali saranno 
esattamente collocati in modo da profilare nettamente il bordo interno verso l'asse stradale. Riempito quindi il vano con 
pietrischetto bituminato, si procederà ad un'accurata battitura di quest'ultimo mediante sottili pestelli metallici di adatta forma, 
configurando nettamente la superficie superiore del cordolo all'altezza di quella della contigua massicciata. Si procederà quindi al 
previsto trattamento di prima applicazione, coprendo anche la superficie del cordolo, dopo di che, con le norme di cui appresso 
relative ai vari trattamenti, si provvederà allo spargimento di graniglia ed alla successiva bitumatura. La rimozione dei regoli di 
contenimento del bordo non verrà fatta se prima quest'ultimo non abbia raggiunto una sufficiente consistenza tale da evitarne la 
deformazione. Prima dell'esecuzione, a rincalzo del bordo verso l'esterno, verrà adoperato il materiale detritico proveniente 



dall'apertura del solco. Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sarà preparato preferibilmente a caldo: è ammesso, peraltro, anche 
l'impiego di materiale preparato con emulsioni bituminose, purché la preparazione sia fatta con qualche giorno di precedenza e con 
le debite cure, in modo che i singoli elementi del pietrischetto risultino bene avviluppati da bitume già indurito e che la massa sia 
del tutto esente da materie estranee e da impurità.  

Articolo 20 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE 
La preparazione della superficie stradale dovrà essere effettuata come prescritto dallo specifico articolo. La prima applicazione di 
emulsione bituminosa sarà fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, 
eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassave, regolando comunque l'uniformità della stesa del legante; rinunciandosi, ormai, 
quasi sempre, per avere una sufficiente durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed effettuandosi, quindi, una 
vera e propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale (onde il nome di trattamento superficiale ancorato), non si dovrà mai 

scendere, nella prima mano, sotto 3 kg/m
2 
e dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficientemente viscose. Si dovrà poi sempre 

curare che all'atto dello spandimento sia allentata la rottura dell'emulsione perché esso spandimento risulti favorito: e quindi, ove 
nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovrà essere leggermente inumidita. Di norma, in luogo di 
procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare dispersione di legante nella massicciata quanto per assicurarsi 
che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo, senza che si faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di 
frettolosa cilindratura, e soprattutto onde ottenere che già si costituisca una parte di manto di usura, si suddividerà in due successivi 
spandimenti la prima mano: spandendo in un primo tempo 2,000 kg di emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata e 
praticando subito dopo un secondo spandimento di 1,000 kg di emulsione facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera 
cilindratura. La quantità complessiva di graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 mm per la prima stesa e di 5 mm circa 
per la seconda mano, salirà ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e di ciò si terrà conto nel prezzo. Aperta la strada 
al traffico, dopo i due tempi, l'Impresa appaltante dovrà provvedere perché per almeno otto giorni dal trattamento il materiale di 
copertura venga mantenuto su tutta la superficie, provvedendo se del caso ad aggiunta di pietrischetto. Dopo otto giorni si 
provvederà al recupero di tutto il materiale non incorporato. L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituirà il manto 
di usura) sarà effettuata a non meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver 
provveduto all'occorrenza ad un'accurata rappezzatura della già fatta applicazione ed al nettamento della superficie 
precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sarà preferibilmente eseguita con pietrischetto bituminato.  

Il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sarà non minore di 1,200 kg/m
2
, salvo maggiori quantitativi che fossero previsti 

nell'elenco dei prezzi. Allo spandimento dell'emulsione seguirà -immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo, a 
seconda della natura dell'emulsione stessa -lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di saturazione della dimensione 

di circa 8 mm della quantità complessiva di circa un metro cubo per ogni 100 m
2 
di carreggiata e lo spandimento sarà seguito da 

una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem. Tale pietrischetto o graniglia proverrà 

prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comunque aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 kg/cm
2
, 

coefficiente di frantumazione non superiore a 125 e coefficiente di qualità non inferiore a 14. I quantitativi di emulsione bituminosa 
e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con susseguente variazione dei prezzi. È tassativamente vietato il reimpiego del 
materiale proveniente dalla prima mano rimasto libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima 
dell'applicazione della seconda mano. Nella pezzatura della graniglia si dovrà essere assolutamente esigenti evitando il moniglio 
così da avere una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spandimento del materiale di ricoprimento dovrà 
preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme. Il quantitativo di materiale 
bituminoso sparso verrà controllato per confronto della capacità dei serbatoi delle macchine distributrici e l'area coperta con 
l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Si compileranno comunque, secondo le disposizioni che impartirà la Direzione dei 
lavori, verbali e rapportini circa i fusti giunti in cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere più o meno pieni, e il peso dei 
fusti vuoti dopo l'uso. Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai 
laboratori per le occorrenti analisi e prove. Indipendentemente da quanto potrà risultare dalle prove di laboratorio e dal preventino 
benestare della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, l'Impresa appaltantrice resta sempre contrattualmente obbligata 
a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto l'azione delle piogge 
abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le 
sottostanti massicciate.  

Articolo 21 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON UNA PRIMA MANO DI EMULSIONE 
BITUMINOSA A FREDDO E LA SECONDA CON BITUME A CALDO 
I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti: 
-contenuto di legante misurato secondo CNR BU 38; 
-porosità (percentuale dei vuoti): misurata secondo CNR BU 39; 
-massa per unità di volume in daN/cm2 (kg/dm3), misurata secondo CNR BU 40; 
-deformabilità a carico costante, misurata secondo CNR BU 106; 
-resistenza a compressione e suscettibilità all'acqua, misurata secondo CNR BU 39; 
-resistenza a trazione indiretta in daN/cm2, misurata secondo CNR BU 39; 
-improntabilità mm ± 0,1, misurata secondo CNR BU 39. 
Per la campionatura, il riferimento è la norma CNR BU 61. 
Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa a semipenetrazione valgono tutte 
le norme stabilite dall'articolo precedente. 



La Direzione dei lavori potrà egualmente prescrivere l'applicazione del primo quantitativo di emulsione suddividendo i 3,000 kg 
(o altra maggiore quantità che fosse prescritta) in due tempi con conseguente aumento di materiale di copertura. 

L'applicazione del bitume a caldo per il trattamento superficiale sarà fatta con bitume in ragione di 1 kg/m
2 

e sarà preceduta da 
un'accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la quale sarà fatta esclusivamente a secco e sarà integrata, se del caso, 
dagli eventuali rappezzi che si rendessero necessari, da eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato. 
Tale applicazione sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo e secco: si dovrà quindi tenere 
presente che i mesi più favorevoli sono quelli da maggio a settembre (salvo un ottobre particolarmente caldo); che se la superficie 
stradale è troppo fredda ed umida non si ottiene aderenza del legante; che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi. Condizione 
ideale sarebbe che la temperatura della strada raggiungesse i 40°C. 
Il bitume sarà riscaldato a temperatura tra i 160°C e 180°C entro adatti apparecchi che permettano il controllo della temperatura 
stessa. 
Il controllo della temperatura dovrà essere rigoroso per non avere, per insufficiente riscaldamento, una fluidità ovvero, per un 
eccessivo riscaldamento, un'alterazione del bitume che ne comprometta le qualità leganti. 
L'applicazione potrà essere fatta tanto mediante spanditrici a pressione, quanto mediante spanditrici a semplice erogazione; nel 
qual caso l'opera di regolazione dello spandimento si compirà mediante spazzole e successivo finimento con scope a mano. In 
ciascun caso, il metodo di spandimento impiegato e le relative operazioni complementari dovranno essere tali da garantire la 

distribuzione uniforme su ogni m
2 
del quantitativo di bitume prescritto. 

La superficie della massicciata così bitumata dovrà essere subito saturata con spandimento uniforme di graniglia normale o 
pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm, provenienti da rocce molto dure, prevalentemente di natura ignea, e 

comunque provenienti da rocce aventi resistenza non inferiore a 1500 kg/cm
2 

coefficiente di frantumazione non superiore a 125, 

avente un coefficiente di Deval non inferiore a 14. Il quantitativo da impiegarsi dovrà essere di 1200 m
3 

per ogni 100 m
2 

di 
massicciata trattata. Allo spandimento dovrà farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura 
con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle 14 t per far penetrare tale materiale negli interstizi superficiali della massicciata 
trattata e comunque fissarlo nel legante ancor caldo e molle. 
Il trattamento superficiale sarà nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli come per i trattamenti di seconda mano per 
emulsioni. 
Il controllo del materiale bituminoso si farà mediante confronto tra la capacità dei serbatoi delle macchine distributrici e l'area 
coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i 
campioni da sottoporsi alle necessarie analisi. 
Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque fino al collaudo affioramenti di bitume sulla massicciata, l'Impresa 
appaltante provvederà senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo 
richiedono, procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in modo da saturarlo 
compiutamente, curando che non avvengano modifiche di sagoma. 
L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti di pavimentazioni che per 
cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè dessero luogo ad accertate deformazioni della sagoma stradale, 
ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se causate dalla natura ed intensità del traffico, od a scoprimento delle pietre. 
Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a causa della insufficiente temperatura della strada, la graniglia non viene ad essere 
compiutamente rivestita dal bitume, si esegue il trattamento a caldo adoperando graniglia preventivamente oleata. 
Pulita accuratamente la superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meccanici, il bitume di penetrazione 110 ÷ 150 

previamente riscaldato alla temperatura di 180°C viene spruzzato sulla massicciata nella quantità da 0,900 kg a 1 kg/m
2
; 

successivamente vengono distesi graniglia o pietrischetti, oleati in precedenza, nella quantità di 13 l/m
e 

si procede alla 
compressione con rullo di 8-10 tonnellate. 
La graniglia dovrà essere della pezzatura di 12 mm. 
 

Articolo 22 
TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO 
Quando si voglia seguire questo trattamento, che potrà effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si adotterà il medesimo sistema 

indicato nello specifico articolo per la seconda mano di bitume a caldo. Di norma si adopererà per la prima mano 1500 kg/m
2 

di 

bitume a caldo, e per la seconda mano 0,800 kg/m
2 
con le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia.  

Articolo 23 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI A SEMIPENETRAZIONE CON CATRAME 
Le norme generali di applicazioni stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, di cui ai precedenti articoli, possono di 
massima estendersi ad analoghi trattamenti eseguiti con catrame o con miscela di catrame e filler. 
Quando si procede alla prima applicazione, allo spandimento del catrame dovrà precedere l'accuratissima pulitura a secco della 
superficie stradale, la quale sarà fatta a mano o con spazzatrici meccaniche, o con macchine soffiatrici, in modo da liberare 
completamente la massicciata cilindrata da ogni sovrapposizione di detriti, polvere ed impurità di qualsiasi specie, mettendo a nudo 
il mosaico di pietrisco e ghiaia. 
Lo spandimento del catrame dovrà eseguirsi su strada perfettamente asciutta e con tempo secco e caldo; ciò implica che i mesi più 
propizi sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi. 
Il catrame sarà riscaldato prima dell'impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all'atto dello spandimento essa non sia inferiore 
a 120°C, e sarà poi sparso in modo uniforme mediante polverizzatori sotto pressione e quindi disteso con adatti spazzoloni in modo 
che non rimanga scoperto alcun tratto della massicciata. La quantità di catrame da impiegarsi per la prima mano sarà di 1.500 



kg/m
2
, la seconda mano dovrà essere di bitume puro in ragione di 1 kg/m

2 
o di emulsione bituminosa in ragione di 1.200 kg/m

2
. 

Necessitando una variazione in più o in meno di tale quantitativo a richiesta della Direzione dei lavori, la variazione di prezzo sarà 
fatta con aumento o detrazione in base al prezzo unitario stabilito in elenco. 
Per le strade già aperte al traffico lo spandimento si effettuerà su metà strada per volta e per lunghezze da 50 a 100 metri, 
delimitando i margini della zona catramata con apposita recinzione, in modo da evitare che i veicoli transitino sul catrame di fresco 
spandimento. 
Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambiente, si spargerà in modo uniforme 

sulla superficie catramata uno strato di graniglia in elementi di dimensioni di circa 8 mm ed in misura di 1 m
3
per ogni quintale 

circa di catrame facendo seguire alcuni passaggi da prima con rullo leggero e completando poi il lavoro di costipamento con rulli 
di medio tonnellaggio non superiore alle 14 t. 
Per il controllo sia della quantità che della qualità di catrame sparso si seguiranno le norme precedentemente descritte. 
 

Articolo 24 
TRATTAMENTO A SEMIPENETRAZIONE CON DUE MANI DI BITUME A CALDO 
Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia sufficientemente aperto, si procederà allo 

spandimento del bitume riscaldato a 180°C con innaffiatrici o distributrici a pressione in quantità di 2,500 kg/m
2 
in modo da avere 

la regolare e compiuta penetrazione nei vuoti della massicciata e l'esatta ed uniforme distribuzione di tale quantità: allo spandimento 
si provvederà gradualmente ed a successive riprese in modo che il legante sia per intero assorbito. Mentre il bitume è ancora caldo 
si procederà allo spargimento uniforme di pietrischetto di elevata durezza, pezzatura da 15 a 20 mm, sino a coprire totalmente il 

bitume in quantità non inferiore a 20 l/m
2 

provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale costipamento della 
massicciata, i cui interstizi dovranno, in definitiva, risultare totalmente riempiti di bitume e chiusi dal pietrischetto. Ove si 
manifestassero irregolarità superficiali l'Impresa appaltante dovrà provvedere ad eliminarle a sue cure e spese con ricarico di 
pietrischetto e bitume sino alla normale sagoma stradale. Se affiorasse in seguito il bitume, l'Impresa appaltante è tenuta, senz'altro 
compenso, allo spandimento di graniglia sino a saturazione. Si procederà in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura 

con 1,200 kg/m
2 
di bitume dato a caldo usando per il ricoprimento 15 l/m

2 
di pietrisco e graniglia della pezzatura da 5 a 15 mm di 

elevata durezza provenienti da rocce di resistenza alla compressione di almeno 1500 kg/m
2 

e coefficiente di qualità Dèval non 
inferiore a 14, e provvedendo alla cilindratura sino ad ottenere un manto uniforme.  

 

 

Articolo 25 

MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI SEMIAPERTI  

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potrà ricorrere a manti formati 
con pietrischetti o graniglia e sabbia, ed alcuni casi anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di 
composizione in seguito indicate. 
Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato grosso per manti d'usura, materiali 

ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm
2
. 

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione 
dei ciottoli e delle ghiaie. 
Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso. 
Per assicurare la regolarità della granulometria la Direzione dei lavori potrà richiedere che l'aggregato rosso venga fornito in due 
distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti stabiliti. 
Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. 
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In quest'ultimo caso si potranno 
ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante al setaccio 200. 
L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle Norme per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per 
le costruzioni stradali (fascicolo n. 4 ultima edizione) della Comm.ne Strade del CNR. 
I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui al presente Capitolato speciale. In seguito sono indicate le 
penetrazioni e le viscosità dei bitumi che dovranno essere adottate nei diversi casi. 
I conglomerati dovranno risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato), costituiti come è indicato 
nelle tabelle che seguono. 
 

Conglomerato del tipo II (per manti di usura su strade comuni)  
AB 
per spessori per spessori 
inferiori a 35 mm inferiori a 35 mm 
% in peso % in peso Aggregato grosso: Passante al crivello 15 e trattamento al setaccio 10 ---59-80 Passante al crivello 20 e 
trattamento al setaccio 10 60-80 --- 
Aggregato grosso: 



Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200 15-30 15-30 
 

Additivo:  
Passante al setaccio 200  3,5  3,5  
Bitume  4,5-6,0  4,5-6,0  

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO    15  

Capitolato Speciale d’Appalto –Prescrizioni tecniche     
 
Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni 
per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi 
o malte bituminose, tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti. Impiegando i bitumi liquidi si dovranno 
usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150-200 si impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde. Nella 
preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà corrispondere, a seconda dei tipi di 
conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione dei 
lavori. Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo essiccamento e riscaldamento degli 
aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per l'aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere 
riscaldati a temperature comprese tra i 120°C e i 160°C. Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 
180°C. Il riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il 
surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse 
o a contatto col materiale. Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. 
Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato devono essere condotte in modo da alterare il meno possibile 
le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% 
rispetto a quella originaria. Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del 
bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi. Per agevolare l'uniformità della miscela e del regime 
termico dell'essiccatore, il carico degli aggregati freddi nell'essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, 
che dovrà avere almeno tre distinti scomparti, riducibili a due per conglomerati del primo tipo. Dopo il riscaldamento l'aggregato 
dovrà essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli. La dosatura di tutti i 
componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si 
useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume; quest'ultima dovrà eventualmente 
utilizzarsi anche per gli altri additivi. Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli 
aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo e del bitume siano 
meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle 
dosature, e purché le miscele rimangano in ogni caso comprese nei limiti di composizione suindicati. Gli impianti dovranno essere 
muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarità e l'uniformità delle miscele. La capacità dei miscelatori, quando 
non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da consentire impasti singoli del peso complessivo di almeno 200 kg. Nella 
composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime dell'1% per quanto riguarda la 
percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché 
sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati. Per l'esecuzione di 
conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci 
di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110°C, riducendola all'atto dell'impasto a non oltre i 70°C. 
Potrà evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante l'impiego di bitumi attivati con sostanze 
atte a migliorare l'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza d'acqua. L'uso di questi materiali dovrà essere tuttavia 
autorizzato dalla Direzione dei lavori e avverrà a cura e spese dell'Impresa appaltatrice. I bitumi liquidi non dovranno essere 
riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C, la loro viscosità non dovrà aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a 
quella originale. Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad esempio per 
estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione 
dei lavori. La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di modificare o 
sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti. I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a 
temperature non inferiori ai 110°C, se eseguiti con bitumi solidi.  

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente. 
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con appositi rastrelli metallici. 
I rastrelli dovranno avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la dimensione massima 
dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo spessore dello strato del conglomerato. 
Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 mm. 
Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece eseguita mediante finitrici meccaniche di 
tipo idoneo. 
Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale capace di assicurare 
il mantenimento dell'uniformità degli impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto. 
Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili perfettamente regolari, 
compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice 
dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di questa distanza 
per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarità della fondazione. 
Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso di almeno 5 tonnellate. 



Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste ultime con acqua. 
La cilindrata dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano verso la mezzeria. 
I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazione del manto. 
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in senso obliquo all'asse della 
strada, e, se possibile, anche in senso trasversale. 
La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento. 
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza alle riprese 
di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima 
di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti. 
Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta a base rettangolare 
opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi. 
A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente corrispondente alle sagome ed 
alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori. 
A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 mm misurati utilizzando un'asta 
rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione. 
 

Articolo 26 
PAVIMENTAZIONI DIVERSE 
Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrato; mattonelle 

in grès, asfalto, cemento pietra naturale, ecc.; pavimenti in, legno, gomma, ghisa e vari.  

Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da eseguire con materiali o tipi brevettati, e per 
i quali, dati il loro limitato uso su strade esterne, non è il caso di estendersi nel presente Capitolato speciale, a fornire norme speciali, 
resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l'Impresa appaltante dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti 
prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che allo 
scopo potesse impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da 
redigere per i lavori da appaltare.  

Articolo 27 
MATERIALI PER TUBAZIONI 
I materiali di tubazione utilizzabili per la costruzione delle fognature.  

29.1 -Per la realizzazione delle fognature potranno essere usati i seguenti tipi di tubazioni: -in PVC rigido non plastificato -in 
Polietilene ad alta densità -in calcestruzzo armato e non armato -in polipropilene. Per i tubi utilizzati in fognatura, ove applicabile, 
devono innanzitutto essere garantiti i requisiti delle norme indicate nella tabella II del D.M. 12 dicembre 1985 di cui al punto 
36.12.  
Norme di riferimento per tubi e raccordi sono: 
UNI EN 1401/1, UNI 7443+FA 178-87, UNI 7448, UNI 7449.  

b) Tubazioni in Polietilene ad alta densità Norme di riferimento per tubi e raccordi sono: 
UNI 7613, UNI 7615, UNI 8451.  

c) Tubazioni in calcestruzzo armato e non armato Norme di riferimento sono: 
UNI 9534.  

d) Tubazioni in polipropilene Norme di riferimento per tubi e raccordi sono: 
UNI 8319, UNI 8319 FA 1-91, UNI 8320, UNI 8321, UNI 8531, UNI 8536.  

 

Articolo 28 
SEGNALETICA 
Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta 
in volta dalla Direzione dei lavori. 
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 così come 
modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993, n. 360 e dalla legge 30 marzo 1999 n° 83. 
 

Articolo 29 
SEMINAGIONI E PIANTAGIONI 
Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del suolo e le istruzioni che saranno date dal 
Direttore dei lavori, semi di erba medica o altre. 
Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle scarpate, si spargerà la semente prima che lo 
strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la prescritta altezza. Nei casi in cui il terreno fosse già consolidato, si farà passare 
un rastrello a punte di ferro sulle scarpate parallelamente al ciglio della strada e vi si spargerà quindi la semente, procurando di 
coprirla bene all'atto dello spianamento della terra. 



L'Impresa appaltatrice dovrà riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato. 
Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia o alianto, con preferenza a quest'ultima per 
la sua idoneità a produrre cellulosa, ovvero ad impiantare canneti (oriundo). 
Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall'arte, per conseguire una rigogliosa 
vegetazione, restando l'Impresa appaltante obbligata di curarne la coltivazione e, all'occorrenza, l'innaffiamento sino al completo 
attecchimento. 
Le piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni metro quadrato di superficie. 
Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite dall'Impresa appaltatrice a 
proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in piena vegetazione. 
Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali allargamenti della sede stradale. 
Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche delle dimensioni minime di metri 0,80 x 0,80 x 0,80 riempite di buona 
terra, se del caso drenate, ed opportunamente concimate. 
Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia. 
 

Articolo 30 
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti, l'Impresa appaltatrice è 
tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., 
Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, 
telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.). In caso affermativo l'Impresa appaltatrice dei lavori 
dovrà comunicare agli enti proprietari di tali opere (Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione 
delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i 
lavori evitando danni alle descritte opere. Il maggiore onere al quale l'Impresa appaltatrice dovrà sottostare per l'esecuzione delle 
opere in tali condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero 
manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa appaltatrice dei lavori dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante 
telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori. Nei 
confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa appaltatrice, rimanendo del tutto estranea 
l'Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. In genere l'Impresa appaltatrice avrà facoltà di 
sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a 
giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione 
appaltante. L'Amministrazione appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro 
un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa appaltatrice dei lavori possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 
compensi. Appena constatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. L'Amministrazione appaltante però 
si riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o 
dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar diritto all'Impresa appaltatrice di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi 
di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero 
necessarie. 
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Rep. n. ……. 

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

CONTRATTO DI APPALTO PER “OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019”  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno DUEMILA………… addì ……. del mese di ……………………, in San Giuliano Milanese nella 

residenza municipale. ==================== 

Innanzi a  me ____________, nato a _____________Il  ______________, Segretario Comunale del Comune 

di San Giuliano Milanese, abilitato a ricevere gli atti del Comune, ai sensi dell’art. 97, IV comma, lett. c), del 

D.Lgs. 267/2000, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, 

avente i requisiti di legge; ========= 

-.................................................... nato a …………….il……………. nominato con decreto del Sindaco 

protocollo n. …… del ……………….. Responsabile dell’Area ………………………… del Comune di San 

Giuliano Milanese (C.F.: 00798940151) domiciliato per la carica presso la sede comunale, munito, in forza 

della carica ricoperta, di firma digitale valida ai sensi di legge, il quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Giuliano Milanese ai sensi del comma 3, lettera c), dell’art. 

107, Capo III, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

dell’art. 19 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che, nel contesto dell'Atto, verrà 

chiamato per brevità "Responsabile dell’Area"; === 

- ……………………………… nato a ……………………….  Il …………………….. , 

residente …………………………………………  , Legale rappresentante 

dell’impresa ………………………………………………. avente sede 

in …………………………………………………………………. - CF: ……………………………. 

PI: ……………………………………………... ================================== 
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Si conviene e si stipula quanto appresso; =============================== 

PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione della Giunta comunale n. 263  del 08/11/2018  è stato approvato il progetto   preliminare 

per i lavori in oggetto ; ============= 

 con deliberazione della Giunta comunale n. …… del ………………….. è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo per i lavori di 

costruzione ………………………………………………………..;================= 

 con determinazione dell’Area ……………………………….. n. …… del ………………….., esecutiva ai 

sensi di Legge si stabiliva: di procedere all’appalto dei lavori facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi 

dell’art…. ,  del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50, aggiudicandoli con il criterio di cui all’art. ……….. del 

D.Lgs. 50/2016 “offerta del prezzo piu’ basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di 

gara” – si approvava il bando di gara – si impegnava la relativa spesa;================== 

  con determinazione dell’Area ……………………………………. n. …….  in data ………………. è stato 

aggiudicato l’appalto di cui all’oggetto all’Impresa …………………………….  con sede Legale 

a  ………………………………………………. che ha offerto una percentuale di ribasso da applicare 

sull’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso al ………..,….% per un importo contrattuale pari a 

€. …………= di cui €. …………….= per gli oneri di sicurezza; === 

 è stata dimostrata la regolarità fiscale nonché contributiva, quest’ultima prevista dall’art. 2 del D.L. 

210/2002, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266; ====== 

 che è stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti generali richiesti dalla vigente normativa, nonché i 

requisiti economici e tecnici di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i; 

======================================================== 

 l’impresa medesima ha presentato il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 

n. 81, art. 17 comma 1 lettera A; ================== 

TUTTO CIÒ PREMESSO le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

======================================================= 
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 ART. 1 (Oggetto dell’appalto) - Il “Responsabile dell’Area”, come sopra rappresentato, conferisce 

“all'Appaltatore”, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto relativo agli  “OPERE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019 “ 

 =============================================== 

  2 (Corrispettivo dell’appalto) - Il corrispettivo dovuto dal Comune di San Giuliano Milanese  

“all'Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € …………………= 

(diconsi Euro ………………………….), di cui €. ……………= per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 

dovuta per legge;===================================================== 

ART. 3 (Pagamenti) - I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori formanti oggetto del presente contratto 

saranno effettuati mediante mandati intestati alla ditta ………………………………. sede legale 

in ……………………………………………….. , a ciò venendo autorizzata l'Amministrazione appaltante, la 

quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità. La richiesta di eventuali modalità agevolative di 

pagamento dovrà essere comunicata per iscritto “dall'Appaltatore” al competente Ufficio Ragioneria del 

Comune di San Giuliano Milanese e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.  

Con la sottoscrizione del presente contratto l’impresa appaltatrice si assume l’obbligo di ottemperare alle 

disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136, nel testo modificato dal decreto-legge 

12/11/2010 n. 187. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 – bis, della legge 13/08/2010 n. 136, introdotto dal 

decreto-legge 12/11/2010 n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto. 

================ 

L’appaltatore ha indicato il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/10 con apposita comunicazione 

assunta al protocollo con il nr ………. in data ……………. e conservata in atti. ===================== 

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge 136/10, come modificato dal decreto-legge 

12/11/2010 n. 187 il Codice CIG è il N. 7687869631; 

ART. 4 (Durata dell’appalto) – L’Appaltatore si impegna a ultimare i lavori previsti per la realizzazione delle 

opere oggetto del presente contratto in giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di consegna dei lavori  



 

5 

come indicato nell’art. 14 del Capitolato D’Appalto.======================================== 

ART. 5 (Condizioni generali del contratto) - L'appalto viene concesso dal Comune di San Giuliano Milanese 

ed accettato “dall'Appaltatore” sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti 

e modalità dedotti e risultanti nelle modalità di gara nonché nell’offerta presentata, conservati in atti che 

costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti, nonchè nel Capitolato Speciale d’Appalto (ALLEGATO “A”). 

============== 

ART. 6 (Cauzione definitiva) - A garanzia degli impegni assunti, l’Impresa Appaltatrice ha provveduto a 

costituire la cauzione definitiva di €. …………………… =(……………………………………….)= come 

risulta da garanzia fideiussoria nr. ……………………….. rilasciata in data …………………… 

dalla ………………………di …………………….. ======== 

Nel caso di inadempienze contrattuali dell’Impresa Appaltatrice, il Comune avrà diritto di valersi di propria 

autorità della cauzione come sopra prestata. L’Appaltatore, inoltre, dovrà reintegrare la cauzione medesima 

nel termine che gli sarà prefisso qualora l’Ente medesimo abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, 

valersi in tutto o in parte di essa. ============================= 

ART. 7 (Polizza assicurativa) - L’appaltatore, ai sensi dell’art………., del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha 

presentato polizza assicurativa n. …………………… stipulata in data ………………. con la 

Società ………………………………., Agenzia di  ………………. – Via …………………………., che copre 

ogni danno che potrà derivare all’Amministrazione e a terzi nell’esecuzione dei lavori.====== 

ART. 8 (Modalità di esecuzione ed obblighi contrattuali) - Le modalità di esecuzione delle prestazioni 

previste dal presente contratto sono ampiamente descritte nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto per il 

Servizio di cui trattasi, facente parte integrante del contratto. ================================= 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali che si dovessero accertare comporteranno l’applicazione dei 

provvedimenti previsti all’articolo 18 (Penalità) del citato Capitolato, con le modalità stabilite nel predetto 

articolo. =================== 

ART. 9 (Obblighi dell’Impresa) - Si dà atto: =========================== 
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 che a carico di quanti interessati non sussistono procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui alla Legge 23 dicembre 1982, n. 936, come integrata e modificata dalla 

Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 

================================= 

 che è stata dimostrata la regolarità fiscale e contributiva, quest’ultima prevista dall’art. 2 del D.L. nr. 

210/02, convertito in Legge nr. 266/2002; ============== 

 che l’appaltatore ha dichiarato mediante autocertificazione di essere in regola con gli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, così come confermato dalla Provincia di …………….  con 

nota Prot. nr. ….. in data ... ================================================ 

L’Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore 

per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, con particolare riguardo al piano della 

sicurezza fisica dei lavoratori, per il quale si fa rimando al D.Lgs. 81/2008. 

====================================== 

ART. 10 - Qualora nei confronti dell’Impresa Appaltatrice si dovessero modificare le condizioni delle 

dichiarazioni fornite, la stessa si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune di San Giuliano 

Milanese con Raccomandata R.R., entro il termine di 10 giorni. ================================= 

ART. 11 - Il presente contratto, così come impegna immediatamente l’Impresa Appaltatrice, è 

immediatamente impegnativo anche per il Comune di San Giuliano Milanese trattandosi di atto non soggetto 

a controllo, in quanto trattasi di mera esecuzione dei provvedimenti richiamati in premessa, già esecutivi a 

norma di Legge. ========== 

ART. 12 (Cessione del contratto) - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. ………., del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ==== 

ART. 13 (Trattamento dei dati personali) - L’Impresa Appaltatrice e l’Ente Appaltante dichiarano, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati contenuti nel presente contratto e nei documenti depositati saranno 
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esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle leggi in vigore. ==== 

ART. 14 (Controversie e Foro) - Eventuali controversie fra Stazione Appaltante e Appaltatore saranno 

deferite al giudizio ordinario e da quanto stabilito dall’Art. 51. del Capitolato Speciale D’Appalto. 

======================= 

ART. 15 (Norme finali) - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, di 

registrazione, diritti di segreteria, etc., fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’Ente appaltante) 

comprese quelle di cui all’art. 5 del D.M. 145/2000 sono a totale carico dell’Impresa Appaltatrice. ==== 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/86. 

============================ 

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia. ======================= 

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto 

disposto dall’art. ………. del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 

50/2016.=========================== 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario comunale, 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. ……… pagine a video. 

================================== 

Il presente contratto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme 

alla loro volontà, con me ad alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità elettronica, ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lettera s), del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). ==== 

IL RESPONSABILE DELL’AREA …………..– (……………………) firma digitale 

L'APPALTATORE –  (Sig. ……………………)  firma digitale 

IL SEGRETARIO COMUNALE –  ( ……………………..) firma digitale 

Documento informatico firmato dal Segretario rogante , dal Responsabile dell’area e dall’Appaltatore 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme allegate. 
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Il Segretario Generale (……………………..)============ 

Io sottoscritto, segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi 

al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f,) del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD). ======= 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare 

espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 20  

(pagamenti), Art.35 ( cessione del contratto) .Art. 41 (controversie), Art. 43 (essenzialità di termini e 

comminatorie) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ……………–    (…………………)  firma digitale 

L'APPALTATORE –  (sig. ………………………………………….. ) firma digitale 

IL SEGRETARIO COMUNALE –  (…………………….) firma digitale 
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Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 

 

 

INTRODUZIONE 
Il presente elaborato, quale documento complementare al progetto esecutivo, ha come scopo quello di 

regolamentare l’attività di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di 

qualità, l’efficienza ed il valore economico dell'opera. Esso è costituito dai seguenti documenti operativi: 

• Manuale d'uso 

• Manuale di Manutenzione 

• Programma di manutenzione 

• Programma di monitoraggio qualità aria interna 

 

Manuale d'uso 
Il manuale d'uso è inteso come lo strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi d'uso impropri dell'opera 

e delle parti che la compongono, a favorire una corretta gestione delle parti edili ed impiantistiche che eviti 

un degrado anticipato e a permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento da 

segnalare alle figure responsabili. 

 

Manuale di manutenzione 
Il manuale di manutenzione è lo strumento di ausilio per operatori tecnici addetti alla manutenzione le 

indicazioni necessarie per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione. L'adozione di tale manuale 

consente inoltre di conseguire i seguenti vantaggi: 

• di tipo tecnico-funzionale, in quanto permette di definire le politiche e le strategia di manutenzione più 

idonee, contribuiscono a ridurre i guasti dovuti da una mancata programmazione della manutenzione e 

determinano le condizioni per garantire la qualità degli interventi; 

• in termini economici, in quanto la predisposizione di procedure di programmazione e di controllo 

contribuiscono a migliorare ad accrescere l'utilizzo  principalmente degli impianti tecnologici e a 

minimizzare i costi di esercizio e manutenzione. 

 

Programma di manutenzione 
Il programma di manutenzione è lo strumento principale di pianificazione degli interventi di manutenzione. 

Attraverso tale elaborato si programmano nel tempo gli interventi e si individuano le risorse necessarie. Esso 

struttura l'insieme dei controlli e degli interventi da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di una 

corretta gestione della qualità dell'opera e delle sue parti nel corso degli anni. La struttura si articola nei 

seguenti tre sottoprogrammi: 

• Sottoprogramma delle prestazioni, che consente di identificare per ogni classe di requisito le prestazioni 

fornite dall'opera e dalle sue parti; 

• Sottoprogramma dei controlli, tramite il quale sono definiti, per ogni elemento manutenibile del sistema 

edilizio, i controlli e le verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale dei requisiti e prevenrie le anomalie 

che possono insorgere  durante il ciclo di vita dell'opera; 

• Sottoprogramma degli interventi, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione 

da eseguirsi nel corso del ciclo di vita utile dell' opera. 

 

Programma di monitoraggio qualità aria interna 

Il programma di monitoraggio della qualità dell’aria, previsto dall’Allegato 2 al D.M. 11/01/2017, ha lo scopo 

di definire i criteri per la valutazione della qualità dell’aria individuando i parametri da monitorare e le relative 

misure di controllo. 
 

Struttura e codifica 
Nel campo dell'edilizia è impiegata la terminologia specifica per identificare il sistema edilizio al quale le 



Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 

 

Pagina 2 

attività di manutenzione si riferiscono. Nella fattispecie la struttura dell'opera e delle sue parti, ossia 

l'articolazione delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici, è rappresentata mediante una 

schematizzazione classificata sui seguenti tre livelli gerarchici: 

1. Classi di unità tecnologiche (Corpo d'opera) 

1.1. Unità tecnologiche 

1.1.1. Elemento tecnico manutenibile 

che consente anche di assegnare un codice univoco ad ogni elemento tecnico manutenibile interessato 

dalle attività di manutenzione. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

 

Le opere da realizzare nei diversi ambiti risultano riconducibili a opere di manutenzione straordinaria, di 

rimozione e rifacimento del manto di finitura dei manufatti stradali/pedonali e per l’ambito n.8 di esecuzione 

di nuovo tratto di marciapiede per il collegamento tra la via Toscana e la zona produttiva/commerciale di via 

Volturno così come meglio specificato nelle tavole di progetto. 

 



 

 

 

 

 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI 

 

Art. 38 D.P.R. 207/2010 

 MANUALE D'USO 
 

 

 

 OGGETTO LAVORI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019. 

 

 

 COMMITTENTE comune di San Giuliano Milanese  

  

UBICAZIONE CANTIERE  

Indirizzo Vari (vedi elenco ambiti d’intervento) 

Città SAN GIULIANO MILANESE 

Provincia MI 

C.A.P. 20098 

  

  

  

  

  FIRMA 

PROGETTISTA Arch. Matteo Marco Busnelli ................................................. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Monica Leoni ................................................. 

   

   

  

Data Dicembre 2018 
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MANUALE D'USO 

 
 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 
 

01.01 Elementi di arredo esterno 
• 01.01.01 Illuminazione pedonale  

• 01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli  

• 01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli  

• 01.01.04 Panchine fisse  

• 01.01.05 Panchine senza schianale  
 

 
 

02 TRASPORTI 
 

02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 
• 02.01.01 Chiusini e pozzetti  

• 02.01.02 Cordoli e bordure  

• 02.01.03 Marciapiede  

• 02.01.04 Manto in lastricati  

• 02.01.05 Sistema di illuminazione  
 

 

 



Manuale d’uso 

 

Pagina 2 

 

Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera) 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 

 

Unità tecnologica: 01.01 Elementi di arredo esterno 
L'arredo urbano è l'insieme degli elementi destinati ad attrezzare gli spazi pubblici urbani con manufatti 
fissi o mobili funzionali all'opera. 
 

MODALITÀ D’USO 
La distribuzione degli spazi di arredo urbano deve tenere conto degli standard urbanistici e delle esigenze 
di protezione ambientale. E’ necessario effettuare gli interventi manutentivi previsti nel presente piano di 
manutenzione. 
 

Elementi tecnici manutenibili 

• 01.01.01 Illuminazione pedonale 
• 01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli 
• 01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli 
• 01.01.04 Panchine fisse 
• 01.01.05 Panchine senza schianale 

 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno 

Elemento tecnico: 01.01.01 Illuminazione pedonale 
 

DESCRIZIONE 

Elementi di arredo urbano per l’illuminazione a servizio dei pedoni (lampioni o lanterne), installate in aree 
attrezzate in cui vi è anche presente l'illuminazione pubblica. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
I corpi illuminanti devono essere installati su sostegni o a parete ad altezza tra 3 e 4 m. E' necessario 
effettuare controlli periodici del grado di abbagliamento. 

 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno 

Elemento tecnico: 01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli 
 

DESCRIZIONE 

Le panchine anatomiche con braccioli sono elementi di arredo urbano situati all'aperto con seduta di più 
posti. Sono costituite da colonnine e mensole in ghisa o di acciaio, con funzione di sostegno, e tavole di 
listelli in legno per la seduta, curvati e composte da sostegni completi di bracciolo. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
E' necessario verificare periodicamente la stabilità delle panchine, i relativi ancoraggi al suolo, ed effettuare 
interventi pulizia per la rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. 
 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno 

Elemento tecnico: 01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli 
 



Manuale d’uso 

 

Pagina 3 

DESCRIZIONE 

Le panchine anatomiche senza braccioli sono elementi di arredo urbano situati all'aperto con seduta di più 
posti. Sono costituite da colonnine e mensole in ghisa o di acciaio, con funzione di sostegno, e tavole di 
listelli in legno per la seduta. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
E' necessario verificare periodicamente la stabilità delle panchine, i relativi ancoraggi al suolo, ed effettuare 
interventi pulizia per la rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. 
 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno 

Elemento tecnico: 01.01.04 Panchine fisse 
 

DESCRIZIONE 

Le panchine fisse sono elementi di arredo urbano situati all'aperto con seduta di più posti. Normalmente è 
realizzata in legno, pietra o metallo e può avere o meno dei braccioli. Ma è facile trovarla anche di materiale 
plastico, specialmente quella destinata ai giardini di case private. L'ancoraggio al suolo è di tipo 
permanente. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
E' necessario verificare periodicamente la stabilità delle panchine, i relativi ancoraggi al suolo, ed effettuare 
interventi pulizia per la rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. 
 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno 

Elemento tecnico: 01.01.05 Panchine senza schianale 
 

DESCRIZIONE 

Le panchine senza schienale sono elementi di arredo urbano situati all'aperto con seduta di più posti. Sono 
costituite da colonnine e mensole in ghisa o di acciaio, con funzione di sostegno, e tavole di listelli in legno 
per la seduta. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
E' necessario verificare periodicamente la stabilità delle panchine, i relativi ancoraggi al suolo, ed effettuare 
interventi pulizia per la rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. 
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera) 

02 TRASPORTI 

 

Unità tecnologica: 02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 
Le aree pedonali sono percorsi pedonali e possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi 
rispetto alla rete viaria. 
Le piste ciclabili sono spazi riservati alla circolazione dei velocipedi, individuabili nella parte longitudinale 
della strada ed opportunamente delimitati o separati con barriere invalicabili a protezione dei ciclisti dai 
veicoli a motore. 
 

MODALITÀ D’USO 
Le aree pedonali e le piste ciclabili, con tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti 
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione dei pedoni e velocipedi, ma soprattutto nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone. Occorre conservare nel 
tempo le originali prestazioni previste in sede di progetto. 
 

Elementi tecnici manutenibili 

• 02.01.01 Chiusini e pozzetti 
• 02.01.02 Cordoli e bordure 
• 02.01.03 Marciapiede 
• 02.01.04 Manto in lastricati 
• 02.01.05 Sistema di illuminazione 

 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili 

Elemento tecnico: 02.01.01 Chiusini e pozzetti 
 

DESCRIZIONE 

Trattasi delle opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permetterne il convogliamento 
alle reti di smaltimento. A coronamento  di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione di 
protezione e di smaltimento delle acque in eccesso. I dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro 
utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN 124: 
- Gruppo 1 (classe A 15 minima) = zone ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti; 
- Gruppo 2 (classe B 125 minima) = zone ad uso di pedoni, parcheggi; 
- Gruppo 3 (classe C 250 minima) = se installati in prossimità di canaletti di scolo lungo il marciapiede; 
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta; 
- Gruppo 5 (classe E 600 minima) = aree sottoposte a carichi notevoli (aeroporti, porti, ecc.); 
- Gruppo 6 (classe F 900) = aree sottoposte a carichi particolarmente notevoli. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
Devono essere eseguiti periodici controlli per verificare il normale scarico delle acque meteoriche, le 
condizioni di usura degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali, ecc.) e del 
dispositivo di coronamento di chiusura-apertura. Deve essere programmata l pulizia dei pozzetti e delle 
griglie per la rimozione di depositi e materiali che impediscono il normale convogliamento delle acque 
meteoriche. 
 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili 

Elemento tecnico: 02.01.02 Cordoli e bordure 
 

DESCRIZIONE 
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I cordoli, o bordure, sono manufatti di finitura prefabbricati in calcestruzzo o in pietra artificiale, utilizzati 
come protezione per alberature, aiuole, isole spartitraffico, ecc.., per contrastare la spinta verso l'esterno 
del terreno. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
Durante la posa in opera dei cordoli e delle bordature, è necessario porre particolare attenzione alla 
sigillatura dei giunti verticali tra gli elementi contigui. 
 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili 

Elemento tecnico: 02.01.03 Marciapiede 
 

DESCRIZIONE 

Il marciapiede è quella parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o 
comunque protetta. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
La cartellonistica va ubicata nel senso longitudinale alla strada. In caso di occupazione di suolo pubblico da 
parte di edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc., la larghezza minima del passaggio pedonale dovrà 
essere non inferiore a 2 m, salvo diverse disposizioni di regolamenti locali. Controllare periodicamente lo 
stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie che possono rappresentare 
pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone. Ripristinare le parti mancanti e/o comunque 
danneggiati con materiali idonei. Provvedere alla pulizia delle superfici ed alla rimozione di depositi o di 
eventuali ostacoli. 
 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili 

Elemento tecnico: 02.01.04 Manto in lastricati 
 

DESCRIZIONE 

Trattasi delle pavimentazioni stradali in lastricati lapidei (cubetti di porfido, blocchi di basalto, ecc.), 
impiegate spesso oltre che per fattori estetici, soprattutto per la elevata resistenza all'usura. 
La posa in opera avviene previa disposizione di adeguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con granulometria 
da 0 a 35 mm), in relazione dell'intensità del traffico previsto. 
 

 

MODALITÀ D’USO 
E' necessario controllare periodicamente l'integrità delle superfici del manto attraverso valutazioni visive 
mirate a riscontrare anomalie evidenti e rinnovare gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle 
caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. 
 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili 

Elemento tecnico: 02.01.05 Sistema di illuminazione 
 

DESCRIZIONE 

I sistemi di illuminazione a servizio del traffico pedonale e ciclabile è costituita dagli apparecchi illuminanti 
scelti su base estetiche (lampioni o lanterne a distribuzione simmetrica). L'installazione deve essere 
effettuata su sostegni o a parete, ad un'altezza  di 3-4 m. 
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MODALITÀ D’USO 
E' necessario verificare le condizioni di abbagliamento e la corretta distribuzione della luce dei corpi 
illuminanti verso l'alto. Tutte le operazioni di verifica e manutenzione devono essere effettuate da personale 
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Durante la 
sostituzione delle lampade con carica esaurita, è importante lo smaltimento ddi quest'ultime seguendo le 
prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in 
caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera) 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 

 

Unità tecnologica: 01.01 Elementi di arredo esterno 
L'arredo urbano è l'insieme degli elementi destinati ad attrezzare gli spazi pubblici urbani con manufatti 
fissi o mobili funzionali all'opera. 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA 
01.01.P01 Adattabilità degli spazi - arredo urbano 

Classe di Esigenza Integrabilità 
Classe di Requisito Attrezzabilità 

Livello minimo prestazionale Le caratteristiche ed i livelli minimi prestazionali devono rispondere alle norme vigenti di riferimento. 

Riferimento normativo L. N° 13/89; DPR 503/96; DPR n. 380/2001;CM n. 425/67 ; UNI 8290-2; UNI EN 13198. 
  

 

 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno

Elemento tecnico: 01.01.01 Illuminazione pedonale 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
01.01.01.A01 Abbassamento livello di illuminazione   

 
Riduzione del livello di illuminazione a causa dell'usura dei corpi illuminanti, all'ossidazione dei deflettori, all'impolveramento 

delle lampade. 

01.01.01.A02 Difetti agli interruttori   

 
Usura degli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o 

alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.I01 Pulizia accessori 

Periodicità Ogni 6 Mesi 
Descrizione intervento Intervento di pulizia de corpi illuminanti e relativi accessori, mediante l'uso di prodotti detergenti idonei. 

01.01.01.I02 Sostituzione corpi illuminanti 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di sostituzione dei corpi illuminanti con elementi di analoghe caratteristiche elettriche (tipo, potenza, 

tensione, ecc.). 
  

 

 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno

Elemento tecnico: 01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

01.01.02.P01 Resistenza meccanica - panchine 
Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale I livelli minimi sono funzione di prove effettuate su campioni per verificare la resistenza del sedile, dello 

schienale, delle gambe o dei fianchi di sostegno e dei braccioli, dalle quali non devono registrare nessuna 

rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti. 
Riferimento normativo UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN 12727. 

  

01.01.02.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine 
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Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale I livelli minimi sono funzione di prove effettuate su campioni per verificare lo sbilanciamento in avanti, 

all'indietro e laterale, dalle quali non devono registrare nessuna rottura o altri cedimenti strutturali tali da 

compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti. 
Riferimento normativo UNI CEI EN ISO/IEC 17025; UNI EN 1001-1-2; UNI EN 12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439. 

  

01.01.02.P03 Resistenza alla corrosione - panchine 
Classe di Esigenza Aspetto 

Classe di Requisito Resistenza agli agenti aggressivi 

Livello minimo prestazionale Tutti i componenti metallici sottoposti a prove di corrosione non devono manifestare parti con ruggine dopo 

un ciclo di esposizione della durata di 600 ore. 

Riferimento normativo UNI EN ISO 9227. 

  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
01.01.02.A01 Alterazione cromatica 

 Variazione della tonalità di colore degli elementi. 
01.01.02.A02 Corrosione 

 
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente  quali 

ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc. 

01.01.02.A03 Deposito superficiale 
 Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, poco aderente alla superficie dell'elemento. 

01.01.02.A04 Instabilità ancoraggi   
 Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.02.I01 Manutenzione 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di manutenzione in caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi. Le panchine in metallo possono 

richiedere, oltre all'opera di verniciatura, anche piccoli interventi di saldatura. 

01.01.02.I02 Pulizia 

Periodicità Ogni 1 Settimane 
Descrizione intervento Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle panchine. 

01.01.02.I03 Ripristino sostegni 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. 

  

 

 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno

Elemento tecnico: 01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

01.01.03.P01 Resistenza meccanica - panchine 
Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale I livelli minimi sono funzione di prove effettuate su campioni per verificare la resistenza del sedile, dello 

schienale, delle gambe o dei fianchi di sostegno e dei braccioli, dalle quali non devono registrare nessuna 

rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti. 
Riferimento normativo UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN 12727. 

  

01.01.03.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine 
Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale I livelli minimi sono funzione di prove effettuate su campioni per verificare lo sbilanciamento in avanti, 

all'indietro e laterale, dalle quali non devono registrare nessuna rottura o altri cedimenti strutturali tali da 

compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti. 
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Riferimento normativo UNI CEI EN ISO/IEC 17025; UNI EN 1001-1-2; UNI EN 12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439. 

  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
01.01.03.A01 Alterazione cromatica 

 Variazione della tonalità di colore degli elementi. 
01.01.03.A02 Corrosione 

 
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente  quali 

ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc. 

01.01.03.A03 Deposito superficiale 
 Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, poco aderente alla superficie dell'elemento. 

01.01.03.A04 Instabilità ancoraggi   
 Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.03.I01 Manutenzione 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di manutenzione in caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi. Le panchine in metallo possono 

richiedere, oltre all'opera di verniciatura, anche piccoli interventi di saldatura. 

01.01.03.I02 Pulizia 

Periodicità Ogni 1 Settimane 
Descrizione intervento Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle panchine. 

01.01.03.I03 Ripristino sostegni 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. 

  

 

 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno

Elemento tecnico: 01.01.04 Panchine fisse 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 
01.01.04.P01 Resistenza meccanica - panchine 

Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale I livelli minimi sono funzione di prove effettuate su campioni per verificare la resistenza del sedile, dello 

schienale, delle gambe o dei fianchi di sostegno e dei braccioli, dalle quali non devono registrare nessuna 

rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti. 
Riferimento normativo UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN 12727. 

  

01.01.04.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine 
Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale I livelli minimi sono funzione di prove effettuate su campioni per verificare lo sbilanciamento in avanti, 

all'indietro e laterale, dalle quali non devono registrare nessuna rottura o altri cedimenti strutturali tali da 

compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti. 
Riferimento normativo UNI CEI EN ISO/IEC 17025; UNI EN 1001-1-2; UNI EN 12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439. 

  

01.01.04.P03 Resistenza alla corrosione - panchine 
Classe di Esigenza Aspetto 

Classe di Requisito Resistenza agli agenti aggressivi 

Livello minimo prestazionale Tutti i componenti metallici sottoposti a prove di corrosione non devono manifestare parti con ruggine dopo 

un ciclo di esposizione della durata di 600 ore. 

Riferimento normativo UNI EN ISO 9227. 

  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
01.01.04.A01 Alterazione cromatica 
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 Variazione della tonalità di colore degli elementi. 
01.01.04.A02 Corrosione 

 
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente  quali 

ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc. 

01.01.04.A03 Deposito superficiale 
 Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, poco aderente alla superficie dell'elemento. 

01.01.04.A04 Instabilità ancoraggi   
 Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.04.I01 Manutenzione 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di manutenzione in caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi. Le panchine in metallo possono 

richiedere, oltre all'opera di verniciatura, anche piccoli interventi di saldatura. 

01.01.04.I02 Pulizia 

Periodicità Ogni 1 Settimane 
Descrizione intervento Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle panchine. 

01.01.04.I03 Ripristino sostegni 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. 

  

 

 

 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno

Elemento tecnico: 01.01.05 Panchine senza schianale 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

01.01.05.P01 Resistenza meccanica - panchine 
Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale I livelli minimi sono funzione di prove effettuate su campioni per verificare la resistenza del sedile, dello 

schienale, delle gambe o dei fianchi di sostegno e dei braccioli, dalle quali non devono registrare nessuna 

rottura o altri cedimenti strutturali tali da compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti. 
Riferimento normativo UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN 12727. 

  

01.01.05.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine 
Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale I livelli minimi sono funzione di prove effettuate su campioni per verificare lo sbilanciamento in avanti, 

all'indietro e laterale, dalle quali non devono registrare nessuna rottura o altri cedimenti strutturali tali da 

compromettere la funzionalità o la sicurezza degli utenti. 
Riferimento normativo UNI CEI EN ISO/IEC 17025; UNI EN 1001-1-2; UNI EN 12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439. 

  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
01.01.05.A01 Alterazione cromatica 

 Variazione della tonalità di colore degli elementi. 
01.01.05.A02 Deposito superficiale 

 Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, poco aderente alla superficie dell'elemento. 

01.01.05.A03 Graffiti e macchie 
 Imbrattamento delle superfici con sostanze che penetrano nel materiale dell'elemento. 

01.01.05.A04 Scheggiature 
 Perdita di parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.05.I01 Manutenzione 

Periodicità Quando necessario 
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Descrizione intervento Intervento di manutenzione in caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi. Le panchine in metallo possono 

richiedere, oltre all'opera di verniciatura, anche piccoli interventi di saldatura. 

01.01.05.I02 Pulizia 

Periodicità Ogni 1 Settimane 
Descrizione intervento Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle panchine. 

01.01.05.I03 Ripristino sostegni 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. 
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera) 

02 TRASPORTI 

 

Unità tecnologica: 02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 
Le aree pedonali sono percorsi pedonali e possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi 
rispetto alla rete viaria. 
Le piste ciclabili sono spazi riservati alla circolazione dei velocipedi, individuabili nella parte longitudinale 
della strada ed opportunamente delimitati o separati con barriere invalicabili a protezione dei ciclisti dai 
veicoli a motore. 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA 
02.01.P01 Accessibilità - aree pedonali 

Classe di Esigenza Fruibilità 
Classe di Requisito Facilità di intervento 

Livello minimo prestazionale In funzione dei diversi tipi di strade, le larghezze minime da rispettare sono le seguenti:- strade primarie: 0,75 

m; 1 m in galleria;- strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;- strade di quartiere: 4 m; 1,50 m 

nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali;- strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone con minima 

densità residenziale. Fabbisogno di spazio per percorsi pedonali in aree residenziali:- Tipologia del passaggio: 

1 persona; Larghezza (cm): 60; - Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 90;- Tipologia del 

passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 120;- Tipologia del passaggio: 3 persone; Larghezza (cm): 187; - 

Tipologia del passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100; - Tipologia del passaggio: 2 

persone con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 212,5; - Tipologia del passaggio: 2 persone con ombrello 

aperto; Larghezza (cm): 237,5; - Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80; - Tipologia del 

passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza (cm): 115; - Tipologia del passaggio: 2 carrozzine o 2 sedie a 

rotelle; Larghezza (cm): 170; - Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 

220; - Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 260; Le larghezze minime 

vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche, chioschi 

o edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti devono essere muniti di parapetto e/o 

rete di protezione di altezza minima di 2,00 m. 
  

02.01.P02 Accessibilità - piste ciclabili 
Classe di Esigenza Fruibilità 

Classe di Requisito Facilità di intervento 
Livello minimo prestazionale Le dimensioni da rispettare sono le seguenti:- larghezza min. (se monodirezionali) = 1,50 m- larghezza min. 

(se bidirezionali) = 2,00 m- pendenza longitudinale max (per tratti non sup. a m 200)= 2,5 %- pendenza 

longitudinale max (per tratti non sup. a m 50)= 5,0 %- franco min. laterale = 0,20 m- franco min. in altezza = 

2,25 m Per le piste ciclabili in sottovia, si devono rispettare le seguenti dimensioni:- lunghezza min. = 5,00 m- 

altezza max = 2,40 m- altezza max (se si superano i 25 m) = 2,70 m- pendenza rampe = 3% - 5% 
  

02.01.P03 Adeguamento geometrico - piste ciclabili 

Classe di Esigenza Fruibilità 
Classe di Requisito Efficienza 

Livello minimo prestazionale I valori minimi di allargamento in curva, in funzione della velocità di progetto e del raggio di curvatura sono i 

seguenti: - Vp = 16 km/hRaggio di curvatura = 4,50 m; tratto di allargamento in curva = 1,10 m;Raggio di 

curvatura = 6,00 m; tratto di allargamento in curva = 0,80 m.- Vp = 24 km/hRaggio di curvatura = 10,00 m; 

tratto di allargamento in curva = 0,70 m;Raggio di curvatura = 20,00 m; tratto di allargamento in curva = 0,33 

m.- Vp = 32 km/hRaggio di curvatura = 10,00 m; tratto di allargamento in curva = 1,00 m.- Vp = 40 km/hRaggio 

di curvatura = 10,00 m; tratto di allargamento in curva = 1,20 m;Raggio di curvatura = 20,00 m; tratto di 

allargamento in curva = 0,57 m. 
  

 

 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili

Elemento tecnico: 02.01.01 Chiusini e pozzetti   
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

02.01.01.P01 Aerazione - pozzetti 
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Classe di Esigenza Fruibilità 
Classe di Requisito Affidabilità 

Livello minimo prestazionale La superficie minima di aerazione dei pozzetti varia a secondo della dimensione di passaggio (UNI EN 124):- 

per dimensione di passaggio <= 600 mm, superficie minima di aerazione pari al 5% dell'area di un cerchio con 

diametro pari alla dimensione di passaggio;- per dimensione di passaggio > 600 mm, superficie minima di 

aerazione pari a 140 cm2. 

Riferimento normativo DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 124; UNI EN 1561; UNI EN 1563; UNI EN ISO 1461. 

  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
02.01.01.A01 Corrosione   

 
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del 

materiale. 

02.01.01.A02 Deposito   
 Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei. 

02.01.01.A03 Rottura   
 Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

02.01.01.I01 Pulizia pozzetti 

Periodicità Ogni 6 Mesi 
Descrizione intervento Intervento di pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino e del fondale. 

02.01.01.I02 Ripristino chiusini 

Periodicità Ogni 1 Anni 
Descrizione intervento Intervento di ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. 

  

 

 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili

Elemento tecnico: 02.01.02 Cordoli e bordure 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

02.01.02.P01 Resistenza a compressione - cordoli 
Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale Il valore della resistenza convenzionale alla compressione, ricavato dalle prove effettuate sui provini 

campione, deve risultare almeno pari almeno a 60 N/mm2. 

Riferimento normativo UNI EN 1338. 

  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
02.01.02.A01 Distacchi 

 Disgregazione e distacco di parti del materiale dell’elemento. 
02.01.02.A02 Fessurazioni   

 Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale. 

02.01.02.A03 Mancanza 
 Perdita di parti del materiale del manufatto. 

02.01.02.A04 Rottura   
 Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

02.01.02.I01 Integrazione giunti 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di integrazione di giunti verticali tra elementi contigui, in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di 

materiale. 

02.01.02.I02 Sostituzione elementi 
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Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di sotituzione di elementi rotti o danneggiati. 

  

 

 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili

Elemento tecnico: 02.01.03 Marciapiede   
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

02.01.03.P01 Accessibilità - marciapiedi 
Classe di Esigenza Fruibilità 

Classe di Requisito Facilità di intervento 
Livello minimo prestazionale In funzione dei diversi tipi di strade, le larghezze minime da rispettare sono le seguenti:- strade primarie: 0,75 

m; 1 m in galleria;- strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;- strade di quartiere: 4 m; 1,50 m 

nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali;- strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone con minima 

densità residenziale. Fabbisogno di spazio per percorsi pedonali in aree residenziali:- Tipologia del passaggio: 

1 persona; Larghezza (cm): 60;- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 90; - Tipologia del 

passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 120; - Tipologia del passaggio: 3 persone; Larghezza (cm): 187; - 

Tipologia del passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100; - Tipologia del passaggio: 2 

persone con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 212,5;- Tipologia del passaggio: 2 persone con ombrello aperto; 

Larghezza (cm): 237,5; - Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80; - Tipologia del passaggio: 1 

carrozzina e 1 bambino; Larghezza (cm): 115; - Tipologia del passaggio: 2 carrozzine o 2 sedie a rotelle; 

Larghezza (cm): 170; - Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 220;- 

Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 260;  Le larghezze minime vanno 

misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche, chioschi o 

edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti devono essere muniti di parapetto e/o rete 

di protezione di altezza minima di 2,00 m. 
  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
02.01.03.A01 Buche   

 
Mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità irregolari 

spesso fino a raggiungere gli strati inferiori. 
02.01.03.A02 Deposito   

 Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei. 

02.01.03.A03 Difetti di pendenza   
 Errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne. 

02.01.03.A04 Distacco   

 
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 
02.01.03.A05 Mancanza   

 Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

02.01.03.A06 Presenza di vegetazione   
 Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali. 

02.01.03.A07 Usura manto stradale   
 Fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere. 

02.01.03.A08 Cedimenti   
 Variazione della sagoma stradale caratterizzata da avvallamenti e crepe localizzate. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

02.01.03.I01 Pulizia dei percorsi 

Periodicità Ogni 1 Mesi 
Descrizione intervento Intervento periodico di pulizia e lavaggio con prodotti detergenti idonei delle superfici costituenti i percorsi 

pedonali e rimozione di deposito e detriti. 

02.01.03.I02 Riparazione marciapiede 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Interventi di riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata 

di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o usurata; 

demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi 

elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. 
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02.01.03.I03 Ripristino aree di scivolo 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Interventi di riparazioni di eventuali difformità nei raccordi tra le aree di scivolo dei marciapiedi e le aree carrabili. 

  

 

 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili

Elemento tecnico: 02.01.04 Manto in lastricati 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
02.01.04.A01 Degrado sigillante   

 Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
02.01.04.A02 Deposito superficiale   

 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla 

superficie del rivestimento. 

02.01.04.A03 Macchie e graffiti   
 Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

02.01.04.A04 Rottura   
 Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 

02.01.04.A05 Sollevamento e distacco dal supporto   
 Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

02.01.04.A06 Scheggiature   
 Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

02.01.04.I01 Pulizia 

Periodicità Ogni 1 Settimane 
Descrizione intervento Intervento di pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 

lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

02.01.04.I02 Lucidatura 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo. 

02.01.04.I03 Sostituzione elementi 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 

e relativa preparazione del fondo. 
  

 

 

 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili

Elemento tecnico: 02.01.05 Sistema di illuminazione   
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 
02.01.05.P01 Controllo del flusso luminoso - illuminazione stradale 

Classe di Esigenza Fruibilità 
Classe di Requisito Controllo del flusso luminoso 

Livello minimo prestazionale Per strade commerciali con traffico solo pedonale, devono essere rispettati i seguenti parametri 

illuminotecnici:- centro città: E hm [lx] >= 15, E hmin [lx] >= 5, E sc [lx] >= 5;- quartieri periferici: E hm [lx] >= 

10, E hmin [lx] >= 3, E sc [lx] >= 4;- centro paese: E hm [lx] >= 8, E hmin [lx] >= 2, E sc [lx] >= 3.Il parametro Lc 

A^0,25 deve assume i seguenti valori:- h <= 4,5 m allora Lc A^0,25 <= 6000;- h > 4,5 e <= 6 m allora Lc A^0,25 

<= 8000;- h > 6 m allora Lc A^0,25 <= 10000. 
  

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
02.01.05.A01 Abbassamento livello di illuminazione   
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Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura dei corpi illuminanti, all'ossidazione dei deflettori, 

all'impolveramento delle lampade. 

02.01.05.A02 Difetti agli interruttori   

 
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
 

 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

02.01.05.I01 Pulizia corpi illuminanti 

Periodicità Ogni 3 Mesi 
Descrizione intervento Intervento periodico di pulizia dei corpi illuminanti e degli accessori connessi. 

02.01.05.I02 Sostituzione corpi illuminanti   

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di sostituzione dei corpi illuminanti secondo la durata/ore prevista. 
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni 

 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma delle prestazioni 

Aspetto: Resistenza agli agenti aggressivi 
 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 
  

Fruibilità: Affidabilità 
 

02 TRASPORTI 
  

Fruibilità: Controllo del flusso luminoso 
 

02 TRASPORTI 
  

Fruibilità: Efficienza 
 

02 TRASPORTI 
  

Fruibilità: Facilità di intervento 
 

02 TRASPORTI 
  

Integrabilità: Attrezzabilità 
 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 
  

Salvaguardia dell'ambiente: Qualità ambientale interna 
 

  

Salvaguardia dell'ambiente: Qualità aria indoor 
 

  

Sicurezza: Resistenza meccanica 
 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 

02 TRASPORTI 
  

 

 

Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 

01.01 Elementi di arredo esterno 

01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli 

01.01.02.P03 Resistenza alla corrosione - panchine 
 Gli elementi metallici delle panchine devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

fenomeni di corrosione e le manifestazioni di ruggine. 

 Rif. Normativo: UNI EN ISO 9227. 
01.01.04 Panchine fisse 

01.01.04.P03 Resistenza alla corrosione - panchine 
 Gli elementi metallici delle panchine devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

fenomeni di corrosione e le manifestazioni di ruggine. 

 Rif. Normativo: UNI EN ISO 9227. 
  

 
 

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Affidabilità 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

02 TRASPORTI 

02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 

02.01.01 Chiusini e pozzetti 

02.01.01.P01 Aerazione - pozzetti 
 I dispositivi di chiusura devono garantire una superficie minima di aerazione. 

 Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 124; UNI EN 1561; UNI EN 1563; UNI EN ISO 1461. 
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Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Controllo del flusso luminoso 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

02 TRASPORTI 

02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 

02.01.05 Sistema di illuminazione 

02.01.05.P01 Controllo del flusso luminoso - illuminazione stradale 
 I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso 

emesso per evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli organi e/o apparati visivi delle 

persone. 
  

 
 

 

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Efficienza 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

02 TRASPORTI 

02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 

02.01.P03 Adeguamento geometrico - piste ciclabili 
 Le piste ciclabili devono essere progettate e realizzate con raggi di curvatura calcolati secondo i dati 

geometrici. 
  

 
 

 

Classe di Esigenza: Fruibilità

Classe di requisito: Facilità di intervento 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

02 TRASPORTI 

02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 

02.01.P01 Accessibilità - aree pedonali 
 Le aree pedonali devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma soprattutto essere conformi alle 

norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone. Non devono presentare disuniformità 

superficiali, avallamenti o altre irregolarità. 
02.01.P02 Accessibilità - piste ciclabili 

 Le piste ciclabili devono assicurare la normale circolazione dei velocipedi ma soprattutto essere conformi alle 

norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone. Non devono presentare disuniformità 

superficiali, avallamenti o altre irregolarità. 
02.01.03 Marciapiede 

02.01.03.P01 Accessibilità - marciapiedi 
 I marciapiedi devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma soprattutto essere conformi alle 

norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a persone. Non devono presentare disuniformità 

superficiali, avallamenti o altre irregolarità. 
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Classe di Esigenza: Integrabilità

Classe di requisito: Attrezzabilità 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 

01.01 Elementi di arredo esterno 

01.01.P01 Adattabilità degli spazi - arredo urbano 
 Gli elementi di arredo urbano devono consentire comodamente la loro collocazione negli spazi in ambito 

urbano, essere di facile montaggio e rimozione, e con superfici agevolmente pulibili. 

 Rif. Normativo: L. N° 13/89; DPR 503/96; DPR n. 380/2001;CM n. 425/67 ; UNI 8290-2; UNI EN 13198. 
  

 
 

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualità ambientale interna 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

 
 

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualità aria indoor 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

 
 

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza meccanica 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 

01.01 Elementi di arredo esterno 

01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli 

01.01.02.P01 Resistenza meccanica - panchine 
 Le panchine devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto 

l'azione di determinate sollecitazioni. 

 Rif. Normativo: UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN 12727. 
01.01.02.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine 

 Le panchine devono garantire la stabilità sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
 Rif. Normativo: UNI CEI EN ISO/IEC 17025; UNI EN 1001-1-2; UNI EN 12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439. 

01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli 

01.01.03.P01 Resistenza meccanica - panchine 
 Le panchine devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto 

l'azione di determinate sollecitazioni. 

 Rif. Normativo: UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN 12727. 
01.01.03.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine 

 Le panchine devono garantire la stabilità sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
 Rif. Normativo: UNI CEI EN ISO/IEC 17025; UNI EN 1001-1-2; UNI EN 12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439. 

01.01.04 Panchine fisse 

01.01.04.P01 Resistenza meccanica - panchine 
 Le panchine devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto 

l'azione di determinate sollecitazioni. 

 Rif. Normativo: UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN 12727. 
01.01.04.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine 

 Le panchine devono garantire la stabilità sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
 Rif. Normativo: UNI CEI EN ISO/IEC 17025; UNI EN 1001-1-2; UNI EN 12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439. 
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01.01.05 Panchine senza schianale 

01.01.05.P01 Resistenza meccanica - panchine 
 Le panchine devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto 

l'azione di determinate sollecitazioni. 

 Rif. Normativo: UNI 9083; UNI EN 1728; UNI EN 12727. 
01.01.05.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine 

 Le panchine devono garantire la stabilità sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
 Rif. Normativo: UNI CEI EN ISO/IEC 17025; UNI EN 1001-1-2; UNI EN 12727; UNI EN 22768-1; UNI EN ISO 2439. 
  

02 TRASPORTI 

02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 

02.01.02 Cordoli e bordure 

02.01.02.P01 Resistenza a compressione - cordoli 
 I cordoli devono manifestare adeguata resistenza a compressione alle sollecitazioni esterne. 

 Rif. Normativo: UNI EN 1338. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma dei controlli 

 
 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 
 

01.01 Elementi di arredo esterno 
• 01.01.01 Illuminazione pedonale  

• 01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli  

• 01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli  

• 01.01.04 Panchine fisse  

• 01.01.05 Panchine senza schianale  
 

 
 

02 TRASPORTI 
 

02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 
• 02.01.01 Chiusini e pozzetti  

• 02.01.02 Cordoli e bordure  

• 02.01.03 Marciapiede  

• 02.01.04 Manto in lastricati  

• 02.01.05 Sistema di illuminazione  
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01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicità 

01.01.01 Illuminazione pedonale   

01.01.01.C01 Controllo generale   

 Viene effettuato il controllo dell'integrità dei corpi illuminanti ed il 

grado di illuminamento. 
Controllo Ogni 4 Mesi 

 Anomalie da controllare   
C01.A01 Abbassamento livello di illuminazione     

    

01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli   

01.01.02.C01 Controllo integrità   

 Viene controllata l'assenza di eventuali anomalie e la corretta stabilità 

delle panchine. 
Controllo Ogni 1 Mesi 

 Requisiti da controllare   
C01.P01 Resistenza meccanica - panchine   

C01.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine   

 Anomalie da controllare   
C01.A03 Deposito superficiale   

C01.A04 Instabilità ancoraggi     

C01.A01 Alterazione cromatica   

C01.A02 Corrosione   
    

01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli   

01.01.03.C01 Controllo integrità   

 Viene controllata l'assenza di eventuali anomalie e la corretta stabilità 

delle panchine. 
Controllo Ogni 1 Mesi 

 Requisiti da controllare   

C01.P01 Resistenza meccanica - panchine   

C01.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine   

 Anomalie da controllare   

C01.A03 Deposito superficiale   

C01.A04 Instabilità ancoraggi     

C01.A01 Alterazione cromatica   

C01.A02 Corrosione   
    

01.01.04 Panchine fisse   

01.01.04.C01 Controllo integrità   

 Viene controllata l'assenza di eventuali anomalie e la corretta stabilità 

delle panchine. 
Controllo Ogni 1 Mesi 

 Requisiti da controllare   
C01.P01 Resistenza meccanica - panchine   

C01.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine   

 Anomalie da controllare   
C01.A03 Deposito superficiale   

C01.A04 Instabilità ancoraggi     

C01.A01 Alterazione cromatica   

C01.A02 Corrosione   
    

01.01.05 Panchine senza schianale   

01.01.05.C01 Controllo integrità   

 Viene controllata l'assenza di eventuali anomalie e la corretta stabilità 

delle panchine. 
Controllo Ogni 3 Mesi 

 Requisiti da controllare   

C01.P01 Resistenza meccanica - panchine   

C01.P02 Sicurezza alla stabilità - panchine   

 Anomalie da controllare   

C01.A03 Graffiti e macchie   

C01.A04 Scheggiature   

C01.A01 Alterazione cromatica   

C01.A02 Deposito superficiale   
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02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicità 

02.01.01 Chiusini e pozzetti   

02.01.01.C01 Controllo generale   

 Viene svolto un controllo dello stato di usura e di verifica del dispositivo 

di chiusura-apertura, il normale scarico di acque meteoriche e vengono 

controllati gli elementi di ispezione. 

Controllo Ogni 1 Anni 

 Requisiti da controllare   
C01.P01 Aerazione - pozzetti   

 Anomalie da controllare   

C01.A02 Deposito     
    

02.01.02 Cordoli e bordure   

02.01.02.C01 Controllo generale   

 Viene svolto un controllo generale delle parti a vista per verificare 

l'integrità delle parti e dei giunti verticali tra gli elementi contigui, e 

l'assenza di eventuali anomalie. 

Controllo Ogni 1 Anni 

 Anomalie da controllare   
C01.A01 Distacchi   

C01.A03 Mancanza   

C01.A04 Rottura     

C01.A02 Fessurazioni     
    

02.01.03 Marciapiede   

02.01.03.C01 Controllo generale   

 Viene svolto un controllo dello stato generale al fine di verificare 

l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie che possono 

rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone: 

vengono controllati i bordi e lo stato dei materiali lapidei stradali. 

Controllo Ogni 1 Mesi 

 Requisiti da controllare   
C01.P01 Accessibilità - marciapiedi   

 Anomalie da controllare   

C01.A01 Buche     

C01.A02 Deposito     

C01.A04 Distacco     

C01.A05 Mancanza     

C01.A06 Presenza di vegetazione     

02.01.03.C02 Controllo aree di scivolo   

 Viene svolto un controllo dell'integrazione delle aree di scivolo dei 

marciapiedi con la segnaletica stradale orizzontale (attraversamenti 

pedonali) e verificata l'assenza di eventuali ostacoli che possono 

intralciare il passaggio ai pedoni ed in modo particolare a carrozzine e 

portatori di handicap. 

Controllo a vista Ogni 1 Mesi 

 Requisiti da controllare   
C02.P01 Accessibilità - marciapiedi   

 Anomalie da controllare   

C02.A01 Buche     

C02.A02 Deposito     

C02.A05 Mancanza     

C02.A06 Presenza di vegetazione     

C02.A07 Usura manto stradale     

C02.A08 Cedimenti     
    

02.01.04 Manto in lastricati   

02.01.04.C01 Controllo manto   

 Viene controllato lo stato generale del manto stradale per verificare 

l'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, 

cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Viene 

verificato lo stato di pulizia e l'assenza di depositi e di eventuali ostacoli. 

Controllo Ogni 2 Mesi 

 Anomalie da controllare   
C01.A01 Degrado sigillante     
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C01.A02 Deposito superficiale     

C01.A03 Macchie e graffiti     

C01.A05 Sollevamento e distacco dal supporto     

C01.A06 Scheggiature     
    

02.01.05 Sistema di illuminazione   

02.01.05.C01 Controllo generale   

 Viene controllato il corretto funzionamento dei corpi illuminanti, 

verificati gli ancoraggi a parete e controllata la perfetta visibilità in 

relazione allo stato del rivestimento delle pareti e del sistema di 

illuminazione artificiale. 

Controllo Ogni 3 Mesi 

 Requisiti da controllare   

C01.P01 Controllo del flusso luminoso - illuminazione stradale   

 Anomalie da controllare   
C01.A01 Abbassamento livello di illuminazione     
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma degli interventi 

 
 

01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO 
 

01.01 Elementi di arredo esterno 
• 01.01.01 Illuminazione pedonale  

• 01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli  

• 01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli  

• 01.01.04 Panchine fisse  

• 01.01.05 Panchine senza schianale  
 

 
 

02 TRASPORTI 
 

02.01 Aree pedonali e piste ciclabili 
• 02.01.01 Chiusini e pozzetti  

• 02.01.02 Cordoli e bordure  

• 02.01.03 Marciapiede  

• 02.01.04 Manto in lastricati  

• 02.01.05 Sistema di illuminazione  
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01 AREE A VERDE E ARREDO URBANO – 01 Elementi di arredo esterno 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

01.01.01 Illuminazione pedonale  

01.01.01.I01 Pulizia accessori  

 Intervento di pulizia de corpi illuminanti e relativi accessori, mediante l'uso di prodotti detergenti 

idonei. 
Ogni 6 Mesi 

01.01.01.I02 Sostituzione corpi illuminanti  

 Intervento di sostituzione dei corpi illuminanti con elementi di analoghe caratteristiche elettriche 

(tipo, potenza, tensione, ecc.). 
Quando necessario 

01.01.02 Panchine anatomiche con braccioli  

01.01.02.I01 Manutenzione  

 Intervento di manutenzione in caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi. Le panchine in 

metallo possono richiedere, oltre all'opera di verniciatura, anche piccoli interventi di saldatura. 
Quando necessario 

01.01.02.I02 Pulizia  

 Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle panchine. Ogni 1 Settimane 

01.01.02.I03 Ripristino sostegni  

 Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. Quando necessario 

01.01.03 Panchine anatomiche senza braccioli  

01.01.03.I01 Manutenzione  

 Intervento di manutenzione in caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi. Le panchine in 

metallo possono richiedere, oltre all'opera di verniciatura, anche piccoli interventi di saldatura. 
Quando necessario 

01.01.03.I02 Pulizia  

 Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle panchine. Ogni 1 Settimane 

01.01.03.I03 Ripristino sostegni  

 Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. Quando necessario 

01.01.04 Panchine fisse  

01.01.04.I01 Manutenzione  

 Intervento di manutenzione in caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi. Le panchine in 

metallo possono richiedere, oltre all'opera di verniciatura, anche piccoli interventi di saldatura. 
Quando necessario 

01.01.04.I02 Pulizia  

 Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle panchine. Ogni 1 Settimane 

01.01.04.I03 Ripristino sostegni  

 Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. Quando necessario 

01.01.05 Panchine senza schianale  

01.01.05.I01 Manutenzione  

 Intervento di manutenzione in caso di deterioramento o distacchi degli ancoraggi. Le panchine in 

metallo possono richiedere, oltre all'opera di verniciatura, anche piccoli interventi di saldatura. 
Quando necessario 

01.01.05.I02 Pulizia  

 Intervento di pulizia per la rimozione di depositi e macchie dalle panchine. Ogni 1 Settimane 

01.01.05.I03 Ripristino sostegni  

 Intervento di manutenzione per il ripristino degli sostegni e la sostituzione di quelli usurati. Quando necessario 
   

 
 

02 TRASPORTI – 01 Aree pedonali e piste ciclabili 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

02.01.01 Chiusini e pozzetti  

02.01.01.I01 Pulizia pozzetti  

 Intervento di pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino e 

del fondale. Ogni 6 Mesi 

02.01.01.I02 Ripristino chiusini  

 Intervento di ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Ogni 1 Anni 

02.01.02 Cordoli e bordure  

02.01.02.I01 Integrazione giunti  
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 Intervento di integrazione di giunti verticali tra elementi contigui, in caso di sconnessioni o di 

fuoriuscita di materiale. 
Quando necessario 

02.01.02.I02 Sostituzione elementi  

 Intervento di sotituzione di elementi rotti o danneggiati. Quando necessario 

02.01.03 Marciapiede  

02.01.03.I01 Pulizia dei percorsi  

 Intervento periodico di pulizia e lavaggio con prodotti detergenti idonei delle superfici costituenti 

i percorsi pedonali e rimozione di deposito e detriti. 
Ogni 1 Mesi 

02.01.03.I02 Riparazione marciapiede  

 Interventi di riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con 

sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi 

della zona degradata e/o usurata; demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e 

ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, 

sabbia, bitumi liquidi a caldo. 

Quando necessario 

02.01.03.I03 Ripristino aree di scivolo  

 Interventi di riparazioni di eventuali difformità nei raccordi tra le aree di scivolo dei marciapiedi e 

le aree carrabili. Quando necessario 

02.01.04 Manto in lastricati  

02.01.04.I01 Pulizia  

 Intervento di pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 
Ogni 1 Settimane 

02.01.04.I02 Lucidatura  

 Intervento di ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a 

piombo. 
Quando necessario 

02.01.04.I03 Sostituzione elementi  

 Intervento di sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. 
Quando necessario 

02.01.05 Sistema di illuminazione  

02.01.05.I01 Pulizia corpi illuminanti  

 Intervento periodico di pulizia dei corpi illuminanti e degli accessori connessi. Ogni 3 Mesi 

02.01.05.I02 Sostituzione corpi illuminanti    

 Intervento di sostituzione dei corpi illuminanti secondo la durata/ore prevista. Quando necessario 
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI.   
 
 
PREMESSE 

 
La disciplina dei Criteri Ambientali Minimi-CAM previsti dal piano di azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) è stata modificata dal 

D.LGS. 19/04/2017 n.56 che ha reso obbligatorio l’inserimento, nella documentazione progettuale 

e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 

ambientali minimi adottati con D.M. per gli affidamenti di qualunque importo relativamente alle 

categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei CAM. 

L’art. 23. del D.LGS. 19/04/2017 n.56 riporta infatti:  

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari," è inserita la seguente: "anche";  
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:   
"2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, 
sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di 
contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli 
comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in 
considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione 
delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare.";                            
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:                     
"3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente 
alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi 
adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.".  

 
Questo documento contiene i “Criteri Ambientali Minimi” e alcune indicazioni di carattere generale per gli 
appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri.  
Tali tipologie di affidamento rientrano nella categoria “Edilizia” prevista dal PAN GPP. Il documento  riporta 
alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla normativa di riferimento e in 
ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara 
d’appalto e all’esecuzione del contratto.  
Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli 
acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei 
diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione 
all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto 
o servizio oggetto dello stesso.  

 

Criteri Ambientali Minimi per la progettazione 

I nuovi criteri ambientali minimi sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 

2016: Allegato 1, «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del cantiere» del 

decreto ministeriale del 24 dicembre 2015. 

I criteri si suddividono in criteri ambientali “di base” e “premianti”. Essi sono infatti collegati alle singole 
fasi di definizione dell’appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che può, 
generalmente, introdurli nelle proprie gare attraverso un semplice “copia e incolla”, essendo stati 
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selezionati in ossequio a quanto stabilito nel codice degli appalti, in relazione anche alla tutela della 
normativa sulla concorrenza e par condicio. 
La stazione appaltante che introduce, nelle proprie procedure d’appalto, i “Criteri Ambientali Minimi – 
CAM” indicati nei decreti ministeriali, è in linea con i principi del PAN GPP, e contribuisce a raggiungere 
gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti. 
Essa realizza un appalto “verde” quando integra, nella documentazione di gara, tutti i criteri “di base”, 
fermo restando che la stazione appaltante è comunque tenuta ad utilizzare a che quelli “premianti” 
quando aggiudica la gara d’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
I criteri ambientali individuati in questo documento corrispondono a caratteristiche e prestazioni 
ambientali superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, da norme e standard tecnici 
obbligatori, (ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008) e dal 
Regolamento UE sui Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011 e successivi Regolamenti Delegati). Si 
vogliono comunque richiamare qui alcune norme e riferimenti principali del settore: 

•  D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli 
usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”. 

• D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE”. 

- Legge 14 gennaio 2013, n. 10. “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 
-  Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. 
- D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE”. 

• COM(2014) 445 final “Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia”. 
•  Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge n.90/2013 e relativi decreti attuativi tra cui il decreto 

interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i 
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, 
della salute e della difesa, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche 
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, 
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 ( e rispettive 
appendici A e B) e 2 (c.d. decreto "prestazioni") ed il decreto 28-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 23 interministeriale "Adeguamento del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – “Linee guida nazi
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA 
COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI 
EDIFICI PUBBLICI.   
 
 
PREMESSE 

 
La disciplina dei Criteri Ambientali Minimi-CAM previsti dal piano di azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 

è stata modificata dal D.LGS. 19/04/2017 n.56 che ha reso obbligatorio l’inserimento, 

nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle 

clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con D.M. per gli 

affidamenti di qualunque importo relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti 

di servizi e lavori oggetto dei CAM. 

L’art. 23. del D.LGS. 19/04/2017 n.56 riporta infatti:  

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari," è inserita la seguente: 
"anche";  
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:   
"2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri 
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara 
per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli 
interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri 
ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in 
funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla 
base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare.";                            
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:                     
"3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, 
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri 
ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.".  

 
Questo documento contiene i “Criteri Ambientali Minimi” e alcune indicazioni di carattere 
generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la 
gestione dei cantieri.  
Tali tipologie di affidamento rientrano nella categoria “Edilizia” prevista dal PAN GPP. Il 
documento  riporta alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla 
normativa di riferimento e in ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione 
all’espletamento della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto.  
Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione 
degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle 
a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni 
appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto 
e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.  

 

Criteri Ambientali Minimi per la progettazione 

I nuovi criteri ambientali minimi sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 

21 gennaio 2016: Allegato 1, «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

onali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto "linee guida") 
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• Decreto ministeriale del 25 luglio 2011: Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei 
bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni (Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale del 21 settembre 2011, n.220) 

• DECRETO 24 dicembre 2015: Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la 
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di 
ausili per l'incontinenza.   

• 28-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 23 
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE 
 
 
 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto dell’appalto:  “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI 
ANNO 2019” - C.P.V. : 45233000-9 Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade 
- mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, ovvero 
conformi al Decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015, e s.m.i. 
 
 
1. GENERALITA’ DEL PROGETTO 
 
1.1.1 Sistemi di gestione ambientale 
L’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante 
l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione 
di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti 
norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. 
 
1.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro 
L’appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a 
standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. 
L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli 
aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello 
internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali: 

•  le otto Convenzioni fondamentali dell’ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182; 
•  la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
•  la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”; 
•  la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
•  la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 
•  la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 
•  art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” 

nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e 
assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena 
di fornitura (fornitori, subfornitori). ). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli 
organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e 
condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. 
 
2. SPECIFICHE TECNICHE DI BASE 
 
2.2 SPECIFICHE TECNICHE PER GRUPPI DI EDIFICI 
 
2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 
Il progetto in esame, costituito dalla realizzazione di una nuova viabilità veicolare oltre la manutenzione di 
parte di quella esistente, garantisce la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento quali  torrenti 
e fossi e la relativa vegetazione ripariale, boschetti, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari 
arborei. 
Al fine di consentire l’applicazione di quanto sopra, in considerazione della parte a prato che viene destinata 
alla nuova viabilità veicolare, il progetto prevede a messa a dimora di una selezione delle specie arboree e 
arbustive, tenendo conto della funzione di assorbimento delle sostanze inquinanti in atmosfera, e di 
regolazione del microclima e utilizzando specie che presentano le  caratteristiche di ridotta esigenza idrica; 
resistenza alle fitopatologie; assenza di effetti nocivi per la salute umana (allergeniche, urticanti, spinose, 
velenose etc.) e sono di tipo autoctono. 
 
2.2.2 Sistemazione aree a verde 
Per la sistemazione delle aree verdi vengono considerate le azioni che facilitano la successiva gestione e 
manutenzione, affinché possano perdurare gli effetti positivi conseguenti all’adozione dei criteri ambientali 
adottati in sede progettuale. Durante la realizzazione delle opere vengono adottate tecniche di manutenzione 
del patrimonio verde esistente con interventi di controllo (es. sfalcio) precedenti al periodo di fioritura al fine 
di evitare la diffusione del polline. 
Nella scelta delle piante vengono seguite le seguenti indicazioni: 
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• utilizzate specie autoctone con pollini dal basso potere allergenico; 
• nel caso di specie con polline allergenico da moderato a elevato, favorire le piante femminili o sterili; 
• favorire le piante ad impollinazione entomofila, ovvero che producono piccole quantità di polline la cui 

dispersione è affidata agli insetti; 
• evitare specie urticanti o spinose (es. Gleditsia triacanthos L. - Spino di Giuda, Robinia pseudoacacia 

L.- Falsa acacia, Pyracantha - Piracanto, Elaeagnus angustifolia L. - Olivagno) o tossiche (es. Nerium 
oleander L. - Oleandro, Taxus baccata L.- Tasso, Laburnum anagyroides Meddik- Maggiociondolo). 

• utilizzare specie erbacee con apparato radicale profondo nei casi di stabilizzazione di aree verdi con 
elevata pendenza e soggette a smottamenti superficiali. 

• non utilizzare specie arboree note per la fragilità dell’apparato radicale, del fusto o delle fronde che 
potrebbero causare danni in caso di eventi meteorici intensi. 

 
2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli 
Il progetto relativo alle “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI 
ANNO 2019”, rispetta le seguenti caratteristiche: 

• non prevede nuovi edifici o aumenti di volumi di edifici esistenti in aree protette di qualunque livello e 
genere. 

• prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% della superficie di progetto (es. 
superfici verdi, pavimentazioni con maglie aperte o elementi grigliati etc) essendo el aree attigue al 
campo di calcio interamente permeabili; 

• garantisce, nelle aree a verde pubblico, una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno 
il 20% con specie autoctone, privilegiando le specie vegetali che hanno strategie riproduttive 
prevalentemente entomofile ovvero che producano piccole quantità di polline la cui dispersione è 
affidata agli insetti; 

• prevede l’impiego di materiali drenanti per le superfici urbanizzate pedonali e ciclabili;  
• prevede la realizzazione di uno scotico superficiale che dovrà essere accantonato in cantiere in modo 

tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato per 
le sistemazioni a verde su superfici adiacenti. 

 
2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici 
Il progetto  garantisce il mantenimento dei profili morfologici esistenti. 
Verifica (per i criteri dal 2.2.1 al 2.2.4): allegate alla presente relazione tecnica, gli elaborati grafici 
evidenziano lo stato ante operam e gli interventi previsti, con i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato 
post operam. In particolare la scelta delle specie vegetali sarà idonea e funzionale per il sito di inserimento, in 
quanto a esigenze idriche ed esigenze colturali. 
 
2.2.5 Approvvigionamento energetico 
Il progetto delle “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 
2019”, ha un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico), che si limita alla necessità di elettricità per 
l’utilizzo della Pubblica Illuminazione, con impianto a LED; in considerazione del limitato consumo e della 
limitata potenza in gioco non superiore ad 1 Kw, non vengono previste installazioni di impianti attraverso fonti 
rinnovabili.  
 
2.2.6 Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico 
Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e limitare gli effetti della radiazione solare (effetto isola di calore), 
nelle aree di nuova piantumazione vengono utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone con ridotte 
esigenze idriche, resistenza alle fitopatologie, privilegiando specie con strategie riproduttive prevalentemente 
entomofile. Viene predisposto un piano di gestione e irrigazione delle aree verdi. La previsione tiene conto 
della capacità di assorbimento della CO2 da parte di un ettaro di bosco, come nella tabella seguente: 
Tipologia Assorbimento (tCO2/ha*anno) 
Note 
Impianti di arboricoltura tradizionale 5-14 
Impianti di arboricultura a rapida rotazione (SRF) 18-25 
Querco-carpineto planiziale 11 Pop. Maturo 
Pioppeto tradizionale 18-20 Turno: 10 anni 
Prato stabile 5 
Fustaie della Regione Veneto (valore medio) 6 
Foreste di latifoglie in zone temperate (dati IPCC) 7 Solo biomassa epigea 
Fonte: Regione Piemonte. L’assorbimento è espresso in tonnellate di CO2 per ettaro di area vegetata all’anno. 
 
2.2.7 Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo 
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Il progetto prevede la raccolta delle acque meteoriche tramite caditoie poste lungo il nuovo tracciato, ed il 
relativo convogliamento presso la linea di smaltimento delle comunale esistete, e garantisce le seguenti 
prestazioni e prevede gli interventi idonei per conseguirle: 

• conservazione e/o ripristino della naturalità degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale esistente 
anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali; 

• mantenimento di condizioni di naturalità degli alvei e della loro fascia ripariale escludendo qualsiasi 
intervento di immissioni di reflui non depurati; 

• interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici impermeabilizzate 
anche in occasione di eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate siano 
potenzialmente inquinate, devono essere adottati sistemi di depurazione, anche di tipo naturale; 

• il progetto non prevede opere atte a  sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. La tutela è 
realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello 
di rete di smaltimento delle acque  attraverso pozzetti di ispezione.  

 
2.2.8 Infrastrutturazione primaria 
Il progetto risulta già dotato delle infrastrutture primarie atte a consentire l’accesso ai luoghi e l’alimentazione 
delle reti tecnologiche previste. 
 
2.2.8.1 Viabilità 
La viabilità non viene interessata direttamente dalla realizzazione delle opere previste in progetto. 
 
2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche 
Al fine di eliminare il rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e di garantire un consistente 
risparmio idrico, viene prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. Le 
acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento, ovvero depurate tramite impianto di 
disoleazione,  vengono convogliate direttamente nello strato superficiale del sottosuolo. 
 
2.2.8.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico 
Non sono previste reti in progetto. 
 
2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti 
Non sono previsti rifiuti dall’attività prevista in progetto. 
 
2.2.8.5 Impianto di illuminazione pubblica 
I criteri di progettazione degli impianti devono rispondere a quelli contenuti nel documento di CAM 
“Illuminazione” emanati con D.M. 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 
2014) e s.m.i.  acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per 
l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di 
progettazione di impianti di illuminazione pubblica  
 
2.2.8.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche 
Realizzazione di canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche previste, per una corretta gestione 
dello spazio nel sottosuolo (vantaggi nella gestione e nella manutenzione delle reti), prevedendo anche una 
sezione maggiore da destinare a futuri ampliamenti delle reti. 
 
2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile 
Il progetto non incide sui parametri sopra menzionati. 
 
2.2.10 Rapporto sullo stato dell’ambiente 
Il progetto per come precedentemente espresso, incide in maniera limitata sullo stato dell’ambiente (chimico, 
fisico-biologico, vegetazionale, compreso anche lo stato dell’ambiente fluviale presente) così come evidenziato 
negli elaborati progettuali. 
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2.3 SPECIFICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO 
 
2.3.1 Diagnosi energetica 
Per il progetto non si ritiene  necessaria  una diagnosi energetica approfondita in quanto non occorre acquisire 
una prestazione energetica; la valutazione dei consumi dei singoli servizi energetici dati dall’impianto di 
illuminazione che a titolo sommario sono stati definiti nelle parti precedenti del testo, saranno desunti in sede 
di progettazione esecutiva dell’impianto redatto da Enelsole Srl, considerando l’applicazione di tutti quegli 
accorgimenti utili alla riduzione dei consumi (impianti di illuminazione a basso consumo, recupero acque 
meteoriche). 
  
2.3.2 Prestazione energetica 
Il progetto in esame non necessita di un attestato di prestazione energetica. 
 
2.3.3 Approvvigionamento energetico 
Il progetto prevede un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico e idrico),  che si limita alla necessità 
di elettricità per l’utilizzo serale mediante illuminazione artificiale; in considerazione del limitato consumo, non 
vengono previste installazioni di impianti attraverso fonti rinnovabili.  
  
2.3.4 Risparmio idrico 
Il progetto in esame non necessita di un analisi di questo paragrafo. 
 
2.3.5 Qualità ambientale interna 
Il progetto in esame non necessita di un analisi di questo paragrafo. 
 
2.3.5.1 Comfort acustico 
I valori dei requisiti acustici passivi non sono contemplati dal presente progetto, non trattandosi di realizzazione 
di un edificio. 
 
2.3.5.2Comfort termoigrometrico 
Non  contemplati dal presente progetto, non trattandosi di realizzazione di un edificio. 
 
2.3.5.3 Radon 
Trattasi di realizzazione di un’opera all’aperto, senza spazi chiusi, pertanto non interessata dall’analisi del 
presente paragrafo. 
 
2.3.6 Piano di manutenzione dell’opera 
Il piano di manutenzione generale prevede un programma di monitoraggio e controllo dei materiali e degli 
impianti, con l’ausilio di personale qualificato professionalmente a questo fine. 
 
2.3.7 Fine vita 
Il progetto prevedere l’impiego di materiali che permettano il riutilizzo o il riciclo degli stessi . 
 
 
 
2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 
 
2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 
Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclati 
aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione 
(coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi 
da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle 
specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto deve prevedere i criteri del presente paragrafo. Il progettista 
compie le seguenti  scelte tecniche di progetto, specificando le informazioni dei prodotti scelti e prescrivere 
che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite 
la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato. 
 
 
2.4.1.1 Disassemblabilità 
Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve 
essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, 
almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali; 
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2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata 
La particolarità del progetto, comporta la necessità di utilizzare prodotti di nuova generazione atti a soddisfare 
le esigenze strutturali e materiche dettate dai regolamenti nazionali; solo parte del materiale potrà pertanto 
rispondere ai requisiti di cui al presente punto. 
 
2.4.1.3 Sostanze dannose per l’ozono 
Non è previsto l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d’ozono . 
 
2.4.1.4 Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) 
Non è previsto l’utilizzo di composti pertinenti al paragrafo in oggetto. 
 
2.4.1.5 Sostanze pericolose 
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente : 
1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 
0.010% in peso. 
2. ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH). 
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti: 
3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) 
n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso. 
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): 

• - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, 
H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); 

• - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, 
H330, H334) 

• - come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413) 
• - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). 

 
2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi 
Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, con particolare 
riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione ( coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro 
il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte 
le norme vigenti, il progetto prevede l’uso di materiali come specificato nei successivi paragrafi. In particolare 
tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato. 
 
2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.2 Laterizi 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.3 Sostenibilità e legalità del legno 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.4 Ghisa, ferro, acciaio 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.5 Componenti in materie plastiche 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.6 Murature in pietrame e miste 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.7 Tramezzature e controsoffitti 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.8 Isolanti termici ed acustici 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.9 Pavimenti e rivestimenti 
Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.10 Pitture e vernici 
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Non previsto l’impiego. 
 
2.4.2.11 Impianti di illuminazione per interni ed esterni 
I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti 
di illuminazione devono essere progettati considerando che i prodotti devono essere progettati in modo da 
consentire di separare le diverse parti che compongono l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo 
smaltimento completo a fine vita. 
Devono essere installati dei sistemi che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica. 
 
2.4.2.12 Impianti di riscaldamento e condizionamento 
Non prevista l’installazione. 
 
2.4.2.13 Impianti idrico sanitari 
Non previsto l’installazione. 
 
 
2.5 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE 
 
2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali   
Attività non previste dal progetto in esame. 
 
2.5.2 Materiali usati nel cantiere 
I materiali usati per l’esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4. 
 
2.5.3 Prestazioni ambientali 
Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le 
attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: 
�  per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno 
nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato)  Decreto 29 gennaio 2007-Recepimento della direttiva 
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005; 
Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale 
o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo: 
- accantonamento (Qui si intende un accantonamento provvisorio nell’attesa di fare le lavorazioni necessarie 
al riutilizzo. Già nel progetto (nel capitolato in particolare) si prevede che lo scotico debba essere riutilizzato 
per la realizzazione di scarpate e aree verdi. L’accantonamento provvisorio dipende dal fatto che 
nell’organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre sono immediatamente conseguenti) in sito e 
successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale , per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche 
e private; 
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non 
sia possibile avviarli al recupero. 
- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate 
e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali. 
Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni 
a tutela delle acque superficiali e sotterranee: 
- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone 
devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali. 
Al fine di ridurre i rischi ambientali, l’impresa dovrà individuare le possibili criticità legate all’impatto nell’area 
di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole 
tipologie delle lavorazioni. L’impresa dovrà inoltre osservare indicare: 
- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del 
cantiere; 
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta 
differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il 
riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); 
- le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni 
di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a 
scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli 
solari per l’acqua calda, etc.); 
- le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico 
dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l’eventuale installazione di 
schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più 
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rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e 
compressori a ridotta emissione acustica; 
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle acque 
piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; 
- le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree 
di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; 
- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli 
sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e 
smaltimento del suolo contaminato; 
- le misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a 
verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili 
alla presenza umana; 
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero 
dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, 
le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. 
Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive: 
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia 
pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento 
alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow); 
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con 
materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà 
legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l’infissione 
di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc; 
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e 
arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10metri). 
  
2.5.4 Personale di cantiere 
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale 
dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. 
Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione 
ambientale del cantiere con particolare riguardo a: 
�  sistema di gestione ambientale, 
�  gestione delle polveri 
�  gestione delle acque e scarichi, 
�  gestione dei rifiuti. 
 
2.5.5 Scavi e rinterri 
Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus)  e 
accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale 
dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere). 
Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) 
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 
11531-1. 
Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale 
riciclato. 
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3. SPECIFICHE PUNTEGGI PREMIANTI 
 

 

 
I contenuti delle offerte tecniche dovranno essere conformi alla normativa vigente. 
 
1 – QUALITA’ DEI MATERIALI  

Il concorrente potrà presentare proposte tecniche finalizzate alla qualità dei materiali impiegati. La proposta, costitutiva 
di una relazione e/o immagini, schemi grafici, schede tecniche. ecc, dovrà essere max di 3 pagine A4 
  
2 – GESTIONE AMBIENTALE  

Il concorrente potrà presentare proposte tecniche finalizzate alla gestione ambientale del cantiere, del ciclo di vita 
dell’opera, del costo di utilizzazione e manutenzione, del risparmio energetico ed alla compensazione ambientale in senso 
puntuale ed esteso. La proposta, costitutiva di una relazione e/o immagini, schemi grafici, schede tecniche. ecc, dovrà 
essere max di 3 pagine A4 
 
3 – GESTIONE CANTIERE, DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO  

Il concorrente potrà presentare proposte tecniche che concretino in modo intrinseco ed estrinseco la gestione del cantiere, 
l’organizzazione del lavoro, con riferimento al personale previsto ed esperienza maturata, quale effettivamente impiegato 
nell’appalto. La proposta, costitutiva di una relazione e/o immagini, schemi grafici, schede tecniche. ecc, dovrà essere 
max di 4 pagine A4 
 
4 – ATTUAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

Il concorrente potrà presentare proposte tecniche finalizzate al miglioramento prestazionale da ogni profilo, nonchè 
definirne l’esplicitazione dei relativi risultati conseguibili, rispetto alla qualità ambientale definite dal progetto posto a 
base di gara. La proposta, costitutiva di una relazione e/o immagini, schemi grafici, schede tecniche. ecc, dovrà essere 
max di 3 pagine A4 
 

  
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA  

Punteggio 
massimo  

Punteggio 
sub totali  

        
1 QUALITA’ DEI MATERIALI   10 
  Pregio tecnico, caratteristiche funzionali, ambientali, caratteristiche innovative 

    
    10   
        
2 GESTIONE AMBIENTALE   30 
  Costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia 

e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli 
esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero 
ciclo di vita dell'opera; compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra 
associate alle attività dell'azienda 30   

        
3 GESTIONE CANTIERE, DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO   25 
  Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente impiegato 

nell’appalto 25   
        
4 ATTUAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI    13 

  

Miglioramento dei Criteri Ambientali Minimi progettuali, ovvero indicazione 
prestazionale da ogni profilo, degli elementi costitutivi l'opera ed esplicitazione 
dei relativi risultati conseguibili 

13   
        
5 PROPOSTE MIGLIORATIVE    7 
  Miglioramenti di opere ed arredi, ritenuti utili a qualificare maggiormente dal 

profilo qualitativo e prestazionale l'intervento, sia a titolo puntuale sia a titolo 
generale  7   

        
  TOTALE OFFERTA TECNICA    85 
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5 – PROPOSTE MIGLIORATIVE  

Il concorrente potrà presentare proposte tecniche finalizzate al miglioramento dell’opera sia in modo puntuale sia in modo 
complessivo, in termini di lavori ed arredi, ritenute utili per qualificare maggiormente l'intervento ed il suo contesto. La 
proposta, costitutiva di una relazione e/o immagini, schemi grafici, schede tecniche. ecc, dovrà essere max di 5 pagine 
A4 
 
5 OFFERTA ECONOMICA 
 
Punteggio conseguibile: Max 15 punti 
 
L’offerta economica è costituita da ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; l’offerente dovrà utilizzare esclusivamente il Modulo Offerta 
allegato, indicando anche gli oneri per la sicurezza aziendale compresi nelle spese generali - ai sensi dell'art. 
97 comma 5 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016. 
La mancata indicazione nel “Modulo offerta Allegato” degli oneri per la sicurezza aziendale 
compresi nelle spese generali e del costo della manodopera espresso in percentuale rispetto al 
valore complessivo dell’appalto, comporterà l’esclusione del concorrente. 
 
Il calcolo del punteggio economico viene assegnato mediante la formula che segue: 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

.  

  V(a) i = Ri / Rmax 
  

dove:   
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante) 
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569,49€                                                
569,49€                    

21.972,69€                                           
21.972,69€               

20.589,35€                                           
20.589,35€               

30.055,00€                                           
30.055,00€               

27.610,48€                                           
27.610,48€               

39.766,84€                                           
39.766,84€               

53.731,97€                                           
53.731,97€               

65.011,13€                                           
65.011,13€               

86.834,20€                                           
86.834,20€               

20.581,38€                                           
20.581,38€               

19.663,11€                                           
19.663,11€               

62.871,76€                                           
62.871,76€               

20.644,72€                                           
20.644,72€               

3.261,53€                                             
3.261,53€                 

26.080,34€                                           
26.080,34€               

14.339,54€                                           
14.339,54€               

20.034,58€                                           
20.034,58€               

6.442,35€                                             
6.442,35€                 

16. VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO
Parcheggio

16A. VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
Marciapiedi

14. VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI VARI
Marciapiedi

15. VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPIEDI 
Marciapiedi

12. VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot – STRADA
Strada

13. VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO
Parcheggio

10A. VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

11. VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA
Strada

9. VIA EMILIA tratto via Rrisorgimento/via delle Crociate – STRADA
Strada

10. VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA
Strada

7. VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

8. VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

5. VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA
Strada

6. VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale – STRADA
Strada

3. VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

4. VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

INDICE DELLE VIE

1. VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

2. VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE
Marciapiedi



42.010,69€                                           
42.010,69€               

15.408,67€                                           
15.408,67€               

15.168,52€                                           
15.168,52€               

26.433,79€                                           
26.433,79€               

84.377,62€                                           
84.377,62€               

27.187,42€                                           
27.187,42€               

7.410,97€                                             
7.410,97€                 

4.373,97€                                             
4.373,97€                 

TOTALE OPERE SOGGETTI A RIBASSO 762.432,11€             

41.933,77€                  

804.365,88€       

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE OPERE E ONERI

22. VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
Strada

23. VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi  – MARCIAPIEDI 
Strada

20A. VIA PO’  viabilità veicolare  – STRADA
Strada

21. VIA NISOLI  – PARCHEGGIO e MARCIAPIEDE
Strada

19. VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA
Strada

20. VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA
Strada

17. VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

18. VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera – STRADA
Strada



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 20,00 € 2,65 € 53,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 20,00 € 1,10 € 22,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,1 t/mc)

20,00 x 0,03 x 1,80 = t ton 1,08 € 10,10 € 10,91

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 1,08 € 13,50 € 14,58

5 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 20,00 € 1,25 € 25,00

6 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 20,00 € 15,12 € 302,40

7 b.07.04.0240
Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 4,00 € 35,40 € 141,60

€ 569,49

 

1. VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE

TOTALE VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 275,00 € 5,60 € 1.540,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 € 291,69

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 € 389,88

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 275,00 € 8,35 € 2.296,25

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 86,63 € 10,10 € 874,96

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 86,63 € 13,50 € 1.169,51

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 275,00 € 6,15 € 1.691,25

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 275,00 € 21,40 € 5.885,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 275,00 € 1,25 € 343,75

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 275,00 € 15,12 € 4.158,00

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 35,00 € 35,40 € 1.239,00

2. VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 15,00 € 81,60 € 1.224,00

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 480,00 € 0,83 € 398,40

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 € 471,00

€ 21.972,69

 

TOTALE VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 255,00 € 5,60 € 1.428,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,05 X 2,10 ton 26,78 € 10,10 € 270,48

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 26,78 € 13,50 € 361,53

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 255,00 € 8,35 € 2.129,25

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,15 X 2,10 ton 80,33 € 10,10 € 811,33

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 80,33 € 13,50 € 1.084,46

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 255,00 € 6,15 € 1.568,25

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 255,00 € 21,40 € 5.457,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 255,00 € 1,25 € 318,75

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 255,00 € 15,12 € 3.855,60

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 40,00 € 35,40 € 1.416,00

3. VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 13,00 € 81,60 € 1.060,80

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 430,00 € 0,83 € 356,90

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 € 471,00

€ 20.589,35

 

TOTALE VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 710,00 € 5,60 € 3.976,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

710,00 X 0,05 X 2,10 ton 74,55 € 10,10 € 752,96

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 74,55 € 13,50 € 1.006,43

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 140,00 € 8,35 € 1.169,00

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

140,00 X 0,15 X 2,10 ton 44,10 € 10,10 € 445,41

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 44,10 € 13,50 € 595,35

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 140,00 € 6,15 € 861,00

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 140,00 € 21,40 € 2.996,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 710,00 € 1,25 € 887,50

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 710,00 € 15,12 € 10.735,20

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 140,00 € 35,40 € 4.956,00

4. VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 10,00 € 81,60 € 816,00

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 230,00 € 0,83 € 190,90

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 85,00 € 7,85 € 667,25

€ 30.055,00

 

TOTALE VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 1700,00 € 2,65 € 4.505,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 1700,00 € 1,10 € 1.870,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1700,00 * 0,03 * 1,80 ton 91,80 € 10,10 € 927,18

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 91,80 € 13,50 € 1.239,30

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 15,00 € 81,60 € 1.224,00

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1700,00 € 1,25 € 2.125,00

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1700,00 € 8,40 € 14.280,00

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi n. 136 mq 680

ml 600,00 € 0,83 € 498,00

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 120,00 € 7,85 € 942,00

€ 27.610,48

5. VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA

TOTALE VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 2520,00 € 2,65 € 6.678,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 2520,00 € 1,10 € 2.772,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  2520,00 * 0,03 * 1,80 ton 136,08 € 10,10 € 1.374,41

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 136,08 € 13,50 € 1.837,08

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 12,00 € 81,60 € 979,20

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 2520,00 € 1,25 € 3.150,00

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 2520,00 € 8,40 € 21.168,00

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi n. 136 mq 680

ml 1280,00 € 0,83 € 1.062,40

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 95,00 € 7,85 € 745,75

€ 39.766,84

6. VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale – STRADA

TOTALE VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato civici pari 1050,00 mq

marciapiede lato portici 270,00 mq

marciapiede lato civ pari 375,00 mq

mq 1695,00 € 5,60 € 9.492,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

1695,00 X 0,05 X 2,10 ton 177,98 € 10,10 € 1.797,60

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 177,98 € 13,50 € 2.402,73

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 115,00 € 8,35 € 960,25

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

115,00 X 0,15 X 2,10 ton 36,23 € 10,10 € 365,92

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 36,23 € 13,50 € 489,11

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 115,00 € 6,15 € 707,25

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 115,00 € 21,40 € 2.461,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1695,00 € 1,25 € 2.118,75

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 1695,00 € 15,12 € 25.628,40

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 110,00 € 35,40 € 3.894,00

7. VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 22,00 € 81,60 € 1.795,20

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 722,00 € 0,83 € 599,26

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 130,00 € 7,85 € 1.020,50

€ 53.731,97

 

TOTALE VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

8 B07040040 Scavo di sbancamento generale per formazione di 

cassonetto marciapiede, eseguito con mezzi meccanici, 

compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento alle pp.dd 

spessore medio cm 40.:

a) eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano

170*2*0,4 mc 136,00 21,40€      2.910,40€      

9 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

136,00 X 0,05 X 2,10 ton 14,28 € 10,10 € 144,23

10 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 14,28 € 13,50 € 192,78

11 B07040341
Formazione di massicciata per formazione di cassonetto 

marciapiede per mezzo di fornitura, stesa e cilindratura 

con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria 

stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati 

stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle 

norme UNI CNR 10006 misurato in opera eseguita con 

mezzi meccanici sotto livelletta di progetto:

a) per spessori fino a 40 cm

marciapiede lato nord

mc 136,00 € 25,52 € 3.470,72

12 B07040315 a) Fornitura e posa in opera di cordoni di CLS , lavorati con 

le parti a vista lisciate, posati sui sottofondo di 

calcestruzzo, questo e lo scavo compresi.

ml 350,00 € 22,90 € 8.015,00

14 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 255,00 € 6,15 € 1.568,25

15 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

170*1,5 mq 255,00 € 21,40 € 5.457,00

16 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 255,00 € 1,25 € 318,75

17 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 255,00 € 15,12 € 3.855,60

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi n. 136 mq 680

ml 1280,00 € 0,83 € 1.062,40

8. VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente – MARCIAPIEDE



9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 95,00 € 7,85 € 745,75

14 B07040455 Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido - diametro 

200

ml 255,00 € 36,90 € 1.568,25

15 b07040360 Calcestruzzo gettato in opera per sottofondi e rinfianchi 

tubazioni.

mc 20,40 € 135,00 € 5.457,00

16 Np 1 Fornitura e posa in opera di caditoie raccolta acqua 

compreso di chiusino in ghisa C250

cad 13,00 € 295,00 € 3.835,00

16 Np 2

Allacciamento nuova tubazione raccolta acque a pozzetti 

caditoie stradali compreso scavo , demolizione 

marciapiede, reinterro, tubazioni, pezzi speciali di allaciio, 

cls di rinfianco, reinterri e ripristini pavimentazioni

cad 1,00 € 3.850,00 € 3.835,00

20 B07040540C sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 

del28/06/2011 complete di rapporto di prova e 

manuale di installazione - rette o curve per bordo 

laterale da installare su corpo stradale in rilevato od 

in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime 

corrispondenti a quelle della classe (livello di 

contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro 

e paletti in acciaio, con le seguenti richieste di 

equivalenza: - appartenenza alla stessa classe 

(livello di contenimento) H3; - larghezza operativa 

W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 1,90 cm 

(W6); - larghezza operativa Wr con l’incidente più 

probabile minore o uguale 50 cm; - altezza 

massima nastro minore o uguale a 100 cm; - 

larghezza del dispositivo non superiore a 50 cm e 

non inferiore a 44 cm; Gli elementi delle barriere 

devono essere costituiti dai materiali indicati nei 

Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi 

dovranno essere zincati a caldo con una quantità di 

zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI 

EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il 

dispositivo contenga barre o trefoli, queste 

dovranno essere protette con profilati in acciaio 

zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi 

dei dispositivi dovranno essere identificabili 

permanentemente con il nome del produttore, la/le 

classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. 

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i 

dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi 

terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per 

i collegamenti con barriere di classe o tipologia 

diverse, la posa in opera, il caricamento, nel 
ml 175,00 € 129,00 € 22.575,00

€ 65.011,13

 

TOTALE VIA TOSCANA tratto via Romagna/via Volturno lato civ. pari – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 6000,00 € 2,65 € 15.900,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 6000,00 € 1,10 € 6.600,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  6000,00 * 0,03 * 1,80 ton 324,00 € 10,10 € 3.272,40

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 324,00 € 13,50 € 4.374,00

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 8,00 € 81,60 € 652,80

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 6000,00 € 1,25 € 7.500,00

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 6000,00 € 7,50 € 45.000,00

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi n. 136 mq 680

ml 1800,00 € 0,83 € 1.494,00

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 260,00 € 7,85 € 2.041,00

€ 86.834,20

9. VIA EMILIA tratto via Rrisorgimento/via delle Crociate – STRADA

TOTALE VIA EMILIA tratto via Risorgimento/via delle Crociate – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 1200,00 € 2,65 € 3.180,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 1200,00 € 1,10 € 1.320,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1200,00 * 0,03 * 1,80 ton 64,80 € 10,10 € 654,48

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 64,80 € 13,50 € 874,80

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 16,00 € 81,60 € 1.305,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1200,00 € 1,25 € 1.500,00

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1200,00 € 7,50 € 9.000,00

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 850,00 € 0,83 € 705,50

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 260,00 € 7,85 € 2.041,00

€ 20.581,38

10. VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA

TOTALE VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 420,00 € 5,60 € 2.352,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

420,00 X 0,05 X 2,10 ton 44,10 € 10,10 € 445,41

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 44,10 € 13,50 € 595,35

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 45,00 € 8,35 € 375,75

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

45,00 X 0,15 X 2,10 ton 14,18 € 10,10 € 143,22

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 14,18 € 13,50 € 191,43

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 45,00 € 6,15 € 276,75

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 45,00 € 21,40 € 963,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 420,00 € 1,25 € 6.350,40

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 420,00 € 15,12 € 6.350,40

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 25,00 € 35,40 € 885,00

10A. VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 9,00 € 81,60 € 734,40

€ 19.663,11

 

TOTALE VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 4400,00 € 2,65 € 11.660,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 4400,00 € 1,10 € 4.840,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton 237,60 € 10,10 € 2.399,76

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 237,60 € 13,50 € 3.207,60

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 4,00 € 81,60 € 326,40

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 4400,00 € 1,25 € 5.500,00

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 4400,00 € 7,50 € 33.000,00

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 1200,00 € 0,83 € 996,00

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 120,00 € 7,85 € 942,00

€ 62.871,76

11. VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA

TOTALE VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 1300,00 € 2,65 € 3.445,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 1300,00 € 1,10 € 1.430,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 70,20 € 10,10 € 709,02

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 70,20 € 13,50 € 947,70

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 15,00 € 81,60 € 1.224,00

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1300,00 € 1,25 € 1.625,00

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1300,00 € 7,50 € 9.750,00

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 500,00 € 0,83 € 415,00

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 140,00 € 7,85 € 1.099,00

€ 20.644,72

12. VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot – STRADA

TOTALE  VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 120,00 € 2,65 € 318,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 120,00 € 1,10 € 132,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 6,48 € 10,10 € 65,45

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 6,48 € 13,50 € 87,48

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 5,00 € 81,60 € 408,00

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 120,00 € 1,25 € 150,00

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 120,00 € 15,12 € 1.814,40

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 80,00 € 0,83 € 66,40

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 28,00 € 7,85 € 219,80

€ 3.261,53

13. VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO

TOTALE VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 750,00 € 5,60 € 4.200,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

750,00 X 0,03 X 2,10 ton 47,25 € 10,10 € 477,23

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 47,25 € 13,50 € 637,88

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 42,00 € 8,35 € 350,70

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 13,23 € 10,10 € 133,62

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 13,23 € 13,50 € 178,61

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 42,00 € 6,15 € 258,30

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 42,00 € 21,40 € 898,80

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 750,00 € 1,25 € 937,50

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 750,00 € 15,12 € 11.340,00

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 40,00 € 35,40 € 1.416,00

14. VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI VARI



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 22,00 € 81,60 € 1.795,20

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 1800,00 € 0,83 € 1.494,00

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 250,00 € 7,85 € 1.962,50

€ 26.080,34

 

TOTALE VIA MARSALA tratto via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato area a verde 

mq 310,00 € 5,60 € 1.736,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 € 291,69

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 € 389,88

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 25,00 € 8,35 € 208,75

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 7,88 € 10,10 € 79,59

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 7,88 € 13,50 € 106,38

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 25,00 € 6,15 € 153,75

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 25,00 € 21,40 € 535,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 310,00 € 1,25 € 387,50

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 310,00 € 15,12 € 4.687,20

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 60,00 € 35,40 € 2.124,00

15. VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPIEDI 



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 22,00 € 81,60 € 1.795,20

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 520,00 € 0,83 € 431,60

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 180,00 € 7,85 € 1.413,00

€ 14.339,54

 

TOTALE VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPIEDI 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 1290,00 € 2,65 € 3.418,50

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 1290,00 € 1,10 € 1.419,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton 69,66 € 10,10 € 703,57

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 69,66 € 13,50 € 940,41

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 16,00 € 81,60 € 1.305,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1290,00 € 1,25 € 1.612,50

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1290,00 € 7,50 € 9.675,00

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 400,00 € 0,83 € 332,00

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 80,00 € 7,85 € 628,00

€ 20.034,58

16. VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO

TOTALE VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede autobus e parcheggio

mq 105,00 € 5,60 € 588,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 € 291,69

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 € 389,88

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 15,00 € 8,35 € 125,25

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 4,73 € 10,10 € 47,77

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 4,73 € 13,50 € 63,86

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 15,00 € 6,15 € 92,25

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 15,00 € 21,40 € 321,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 105,00 € 1,25 € 131,25

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 105,00 € 15,12 € 1.587,60

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 60,00 € 35,40 € 2.124,00

16A. VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 6,00 € 81,60 € 489,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 40,00 € 0,83 € 33,20

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 20,00 € 7,85 € 157,00

€ 6.442,35

 

TOTALE VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede parcheggio

mq 410,00 € 5,60 € 2.296,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,05 X 2,10 ton 43,05 € 10,10 € 434,81

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 43,05 € 13,50 € 581,18

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 200,00 € 8,35 € 1.670,00

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,15 X 2,10 ton 63,00 € 10,10 € 636,30

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 63,00 € 13,50 € 850,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 410,00 € 6,15 € 2.521,50

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 410,00 € 21,40 € 8.774,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 410,00 € 1,25 € 512,50

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 410,00 € 15,12 € 6.199,20

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 260,00 € 35,40 € 9.204,00

17. VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 18,00 € 81,60 € 1.468,80

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 180,00 € 0,83 € 149,40

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 € 471,00

15 np Formazione nuove aiuole rialzate per inquadramento 

piante esistenti

a) eseguita a mano 

mq 190,00 € 32,85 € 6.241,50

€ 42.010,69

 

TOTALE VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 630,00 € 2,65 € 1.669,50

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 630,00 € 1,10 € 693,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 34,02 € 10,10 € 343,60

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 34,02 € 13,50 € 459,27

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 13,00 € 81,60 € 1.060,80

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 630,00 € 1,25 € 787,50

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 630,00 € 15,12 € 9.525,60

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 480,00 € 0,83 € 398,40

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 € 471,00

€ 15.408,67

18. VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera – STRADA

TOTALE VIA MANARA tratto via T. Speri/via T. Speri – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 180,00 € 5,60 € 1.540,00

2 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 180,00 € 8,35 € 2.296,25

3 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 450,00 € 2,65 € 1.192,50

4 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 630,00 € 1,10 € 693,00

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1000,00 * 0,03 * 1,80 ton 34,02 € 10,10 € 343,60

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 34,02 € 13,50 € 459,27

7 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 5,00 € 81,60 € 408,00

8 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 450,00 € 1,25 € 562,50

9 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 450,00 € 15,12 € 6.804,00

10 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 480,00 € 0,83 € 398,40

19. VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

11 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 € 471,00

€ 15.168,52TOTALE VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 180,00 € 2,65 € 477,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 180,00 € 1,10 € 198,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 9,72 € 10,10 € 98,17

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 9,72 € 13,50 € 131,22

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 13,00 € 81,60 € 1.060,80

6 n.p.

Fornitura e posa di barriere di sicurezza stradale antiurto 

per spartitraffico e bordo laterale tipo “Mini new 

jersey”completi di pezzi speciali (partenze) in testa ed in 

coda alle diverse cortine e di archetti sovrastanti in 

profilato di acciaio S235 zincato a caldo a protezione del 

nuovo tratto di viabilità lenta dalla strada esistente, il tutto 

testato in classe di contenimento H1 con crash-test 

positivo ai sensi del D.M. n° 2367/2004 e norma UNI EN 

1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato con 

classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4 

e XD3, confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di 

cava o di fiume vagliati e lavati, con profilo “New Jersey” 

simmetrico di dimensioni cm (bxhxl) 60x45x100/200 

larghezza in testa cm 25, armata con gabbia in acciaio, 

con copriferro non inferiore a 20 mm, e munita nella parte 

superiore di predisposizione per alloggiamento di piastre 

in acciaio.

ml 180,00 € 130,00 € 23.400,00

7 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 720,00 € 0,83 € 597,60

8 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

20. VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

mq 60,00 € 7,85 € 471,00

€ 26.433,79TOTALE VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 5800,00 € 2,65 € 15.370,00

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 5800,00 € 1,10 € 6.380,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 313,20 € 10,10 € 3.163,32

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 313,20 € 13,50 € 4.228,20

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 50,00 € 81,60 € 4.080,00

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 5800,00 € 1,25 € 787,50

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 5800,00 € 8,50 € 49.300,00

7 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 720,00 € 0,83 € 597,60

8 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 € 471,00

€ 84.377,62

20A. VIA PO’  viabilità veicolare  – STRADA

TOTALE VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 

conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq 1550,00 € 2,65 € 4.107,50

2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale 

aspirato

mq 1550,00 € 1,10 € 1.705,00

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton 83,70 € 10,10 € 845,37

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 83,70 € 13,50 € 1.129,95

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 16,00 € 81,60 € 1.305,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1550,00 € 1,25 € 1.937,50

7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1550,00 € 7,50 € 11.625,00

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 45,00 € 35,40 € 1.593,00

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml 2500,00 € 0,83 € 2.075,00

9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 110,00 € 7,85 € 863,50

€ 27.187,42

21. VIA NISOLI  – PARCHEGGIO e MARCIAPIEDE

TOTALE  VIA NISOLI  – PARCHEGGIO e MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede ingresso scuola parcheggio

mq 202,50 € 5,60 € 1.134,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

202,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 € 291,69

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 € 389,88

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 25,00 € 8,35 € 208,75

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 7,88 € 10,10 € 79,59

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 7,88 € 13,50 € 106,38

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 25,00 € 6,15 € 153,75

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 25,00 € 21,40 € 535,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 202,50 € 1,25 € 253,13

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 202,50 € 15,12 € 3.061,80

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 10,00 € 35,40 € 354,00

22. VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 8,00 € 81,60 € 652,80

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 40,00 € 0,83 € 33,20

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 20,00 € 7,85 € 157,00

€ 7.410,97

 

TOTALE VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede ingresso scuola 

mq 105,00 € 5,60 € 588,00

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

202,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 € 291,69

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 € 389,88

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq 10,00 € 8,35 € 83,50

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 3,15 € 10,10 € 31,82

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 3,15 € 13,50 € 42,53

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 

onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 10,00 € 6,15 € 61,50

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 10,00 € 21,40 € 214,00

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 105,00 € 1,25 € 131,25

10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 

peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

rullatura con rullo di peso adeguato, per il 

raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente 

alle norme tecniche, misurati per spessori finiti, per 

superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq 105,00 € 15,12 € 1.587,60

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con 

riallineamento esistenti in granito e formazione 

abbassamenti per attraversamenti pedonali.

ml 10,00 € 35,40 € 354,00

23. VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi  – MARCIAPIEDI 



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 

ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 

opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 

chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 5,00 € 81,60 € 408,00

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml 40,00 € 0,83 € 33,20

14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 

cordonature (misurate secondo la superficie 

effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 

numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 

circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 20,00 € 7,85 € 157,00

€ 4.373,97

 

TOTALE VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,1 t/mc)

20,00 x 0,03 x 1,80 = t ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040285
Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

6 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

7 b.07.04.0240
Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

 

1. VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE

TOTALE VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE

1



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

2. VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE

2



Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

 

TOTALE VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE

3



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

3. VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE

4



Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

 

TOTALE VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE

5



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

710,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

140,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

4. VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE

6



Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

 

TOTALE VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE

7



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1700,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 8,40

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi n. 136 mq 680

ml € 0,83

5. VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA

8



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA

9



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  2520,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 8,40

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi n. 136 mq 680

ml € 0,83

6. VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale – STRADA

10



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA

11



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato civici pari 1050,00 mq

marciapiede lato portici 270,00 mq

marciapiede lato civ pari 375,00 mq

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

1695,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

115,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7. VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari – MARCIAPIEDE

12



Elenco Prezzi Unitari

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

 

TOTALE VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari – MARCIAPIEDE

13



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

8 B07040040 Scavo di sbancamento generale per formazione di 

cassonetto marciapiede, eseguito con mezzi meccanici, 

compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento alle pp.dd 

spessore medio cm 40.:

a) eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano

170*2*0,4 mc 21,40€       

9 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

136,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

10 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

11 B07040341
Formazione di massicciata per formazione di cassonetto 

marciapiede per mezzo di fornitura, stesa e cilindratura con 

rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria 

stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, 

dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI 

CNR 10006 misurato in opera eseguita con mezzi meccanici 

sotto livelletta di progetto:

a) per spessori fino a 40 cm

marciapiede lato nord

mc € 25,52

12 B07040315 a) Fornitura e posa in opera di cordoni di CLS , lavorati con le 

parti a vista lisciate, posati sui sottofondo di calcestruzzo, 

questo e lo scavo compresi.

ml € 22,90

14 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

15 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

170*1,5 mq € 21,40

16 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

17 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

8. VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente – MARCIAPIEDE

14



Elenco Prezzi Unitari

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi n. 136 mq 680

ml € 0,83

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

14 B07040455

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido - diametro 200

ml € 36,90

15 b07040360 Calcestruzzo gettato in opera per sottofondi e rinfianchi 

tubazioni.

mc € 135,00

16 Np 1 Fornitura e posa in opera di caditoie raccolta acqua 

compreso di chiusino in ghisa C250

cad € 295,00

16 Np 2

Allacciamento nuova tubazione raccolta acque a pozzetti 

caditoie stradali compreso scavo , demolizione marciapiede, 

reinterro, tubazioni, pezzi speciali di allaciio, cls di rinfianco, 

reinterri e ripristini pavimentazioni

cad € 3.850,00

15



Elenco Prezzi Unitari

20 B07040540C
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di 

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 

del28/06/2011 complete di rapporto di prova e 

manuale di installazione - rette o curve per bordo 

laterale da installare su corpo stradale in rilevato od 

in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime 

corrispondenti a quelle della classe (livello di 

contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e 

paletti in acciaio, con le seguenti richieste di 

equivalenza: - appartenenza alla stessa classe 

(livello di contenimento) H3; - larghezza operativa W 

(UNI EN 1317-2) minore o uguale a 1,90 cm (W6); - 

larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile 

minore o uguale 50 cm; - altezza massima nastro 

minore o uguale a 100 cm; - larghezza del dispositivo 

non superiore a 50 cm e non inferiore a 44 cm; Gli 

elementi delle barriere devono essere costituiti dai 

materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso 

di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con 

una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla 

norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. 

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste 

dovranno essere protette con profilati in acciaio 

zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi 

dei dispositivi dovranno essere identificabili 

permanentemente con il nome del produttore, la/le 

classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. 

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i 

dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi 

terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i 

collegamenti con barriere di classe o tipologia 

diverse, la posa in opera, il caricamento, nel 
ml € 129,00

 

TOTALE VIA TOSCANA tratto via Romagna/via Volturno lato civ. pari – MARCIAPIEDE
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  6000,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 7,50

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi n. 136 mq 680

ml € 0,83

9. VIA EMILIA tratto via Rrisorgimento/via delle Crociate – STRADA

17



Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA EMILIA tratto via Risorgimento/via delle Crociate – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1200,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 7,50

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

10. VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

420,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

45,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

10A. VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA – MARCIAPIEDE
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Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

 

TOTALE VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – MARCIAPIEDE
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 7,50

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

11. VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 7,50

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

12. VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE  VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 15,12

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

13. VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

750,00 X 0,03 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

14. VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI VARI
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Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

 

TOTALE VIA MARSALA tratto via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato area a verde 

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

15. VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

 

TOTALE VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 7,50

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

16. VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede autobus e parcheggio

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

16A. VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

 

TOTALE VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede parcheggio

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

17. VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE
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Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

15 np Formazione nuove aiuole rialzate per inquadramento piante 

esistenti

a) eseguita a mano 

mq € 32,85

 

TOTALE VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 15,12

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

18. VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA MANARA tratto via T. Speri/via T. Speri – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq € 5,60

2 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

3 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

4 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1000,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

8 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

9 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

19. VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 15,12

10 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

11 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 n.p.

Fornitura e posa di barriere di sicurezza stradale antiurto per 

spartitraffico e bordo laterale tipo “Mini new jersey”completi 

di pezzi speciali (partenze) in testa ed in coda alle diverse 

cortine e di archetti sovrastanti in profilato di acciaio S235 

zincato a caldo a protezione del nuovo tratto di viabilità lenta 

dalla strada esistente, il tutto testato in classe di 

contenimento H1 con crash-test positivo ai sensi del D.M. n° 

2367/2004 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in 

calcestruzzo vibrato armato con classe di resistenza C35/45 

e classe di esposizione XC4 e XD3, confezionato con 

cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di fiume vagliati e 

lavati, con profilo “New Jersey” simmetrico di dimensioni cm 

(bxhxl) 60x45x100/200 larghezza in testa cm 25, armata con 

gabbia in acciaio, con copriferro non inferiore a 20 mm, e 

munita nella parte superiore di predisposizione per 

alloggiamento di piastre in acciaio.

ml € 130,00

7 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

20. VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

parcheggi 

ml € 0,83

8 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 8,50

7 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

8 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

20A. VIA PO’  viabilità veicolare  – STRADA
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N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA
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N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040005A

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti 

di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento

a) per profondità fino a 3 cm

mq € 2,65

2 B07040010

Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 

conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato

mq € 1,10

3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton € 10,10

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton € 13,50

5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 

comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 

singolo chiusino, escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

7 B07040300A

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq € 7,50

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

parcheggi 

ml € 0,83

21. VIA NISOLI  – PARCHEGGIO e MARCIAPIEDE
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N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

TOTALE  VIA NISOLI  – PARCHEGGIO e MARCIAPIEDE
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N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede ingresso scuola parcheggio

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

202,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

22. VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85

 

TOTALE VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U.

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzi meccanici

b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 

spessore

(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede ingresso scuola 

mq € 5,60

2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati:

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

202,00 X 0,05 X 2,10 ton € 10,10

3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo

a) per spessori fino a 12 cm

marciapiede lato abitazioni

mq € 8,35

5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti 

di recupero autorizzati

a) fino a 20 km

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton € 10,10

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 

contaminati Codice CER 17 09 04

(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton € 13,50

7 B07040120
Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 

minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde 

ottenere un perfetto piano di posa.

mq € 6,15

8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per 

fondazioni di marciapiedi

mq € 21,40

9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione bituminosa 

acida con bitume normale al 55%

mq € 1,25

10 B07040300A+D

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso 

dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi 

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo 

di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di 

vuoti corrispondente alle norme tecniche, misurati per 

spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq

23. VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi  – MARCIAPIEDI 
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Elenco Prezzi Unitari

a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm;

d) aumento per esecuzione a mano

mq € 15,12

11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 

attraversamenti pedonali.

ml € 35,40

12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in ghisa 

lamellare/sferoidale o altro materiale comprese opere 

murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, 

escluso di 

trasporto del materiale di risulta alla discarica 

nonché i relativi oneri di smaltimento

b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad € 81,60

13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 

spartitraffico rifrangente

c) larghezza striscia 15 cm

ml € 0,83

14 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 

zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 

(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di 

frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 

minimo parallelogramma circoscritto)

a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq € 7,85
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QUADRO ECONOMICO
Parziale Totale

a) € 762.432,11

b) € 41.933,77

 sommano  €         804.365,88 

c)

 1) Lavori in economia   €                         - 

 2) Rilievi, accertamenti e indagini:   €                         - 

 a) indagini geologiche  €                  - 

 b) rilievi del sito  €                  - 

  c) altro  €                  - 

 3) Allacciamenti ai pubblici servizi:     €                         - 

 a) allacciamento rete acqua potabile  €                  - 

 b) allacciamento alla rete elettrica  €                  - 

 4) Impianto di pubblica illuminazione  €                  - 

 5) Acquisizione aree (da piano particellare/stima):     €                         - 

 a) espropriazione terreni  €                  - 

  b) altra ( indennità fittavolo )  €                  - 

  c) atti notarili  €                  - 

 6) Occupazioni aree (da piano particellare):     €                         - 

 a) indennità di occupazione terreni  €                  - 

  b) altra ( frutti pendenti )  €                  - 

 7) Prezzo chiuso     €                         - 

 8) Spese tecniche:     €          16.087,32 

 

a) progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e D.L.  €                  - 

b) oneri per ottenimento pareri autorizzativi  €                  - 

 c) art.113 D. Lgs. n. 50/2016  €    16.087,32 

 d) frazionamento aree oggetto di procedura  €                  - 

 e) contributo previdenziale  €                  - 

 9) Contributo AVCP  €        375,00  €               375,00 

 10) Spese per commissioni giudicatrici     €                         - 

 11) Spese per prestazioni occasionali     €                         - 

 12) Spese per opere d'arte al 2%     €                         - 

 13) Spese analisi e collaudi:     €                         - 

 a) analisi di laboratorio  €                  - 

 b) collaudo statico  €                  - 

 c) collaudo amministrativo  €                  - 

 14) IVA:     €         176.960,49 

 a) IVA sui lavori 22%  €  176.960,49 

 b) IVA sulle spese tecniche e simili 22%  €                  - 

 15) Altro:  €            2.211,31 

 €         195.634,12 

 €      1.000.000,00 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b)

OGGETTO

Lavori a base di gara

Oneri della sicurezza

Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
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CATEGORIE DI OPERE GENERALI in Euro In %

OG3 € 804.365,88 34,25% € 275.495,31 34,25%

Importo lavori € 804.365,88 100,00%

INCIDENZA MANODOPERA € 275.495,31 34,25%

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE CATEGORIE DI LAVORO

INCIDENZA MANODOPERA in %

Manodopera media in %
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DATI RELATIVI AL CANTIERE 

Anagrafica cantiere 

Denominazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019 

Indirizzo VIE VARIE 

C.A.P. – Comune (Provincia) 20098 - SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

 
Importo complessivo dei lavori 

 
762.432,11 

Totale costi per la sicurezza 41.933,77  
 

Numero presunto di lavoratori 
sul cantiere 

6 

Figure e responsabili 

 
Direttore dei lavori 

 
n.d. 

 
Responsabile dei lavori 

 
n.d. 

Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione 

UTC 

Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione 

n.d. 

 
Committente 

 
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 

 
 
 
 
 

REVISIONI DEL DOCUMENTO 

Revisioni documento 

N° Motivazione Data 

00 Emissione 15/12/2018 

01   

02   

03   

04   
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DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI 

Anagrafica impresa 

Ragione sociale IMPRESA AFFIDATARIA  - da individuarsi 

Codice fiscale o partita IVA  

Indirizzo  

C.A.P. – Comune (Provincia)   

Recapiti 

Numeri telefonici   

Numero Fax  

Indirizzo e-mail  

Figure e responsabili 

 
Datore di lavoro 

 
 

 
Medico competente 

 
 

Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P) 
 

Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza (R.L.S.) 

 

 
Direttore tecnico 

 
 

 
Capocantiere 
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ELENCO DEI LAVORATORI 

Elenco lavoratori dipendenti 

1)  Impresa IMPRESA AFFIDATARIA  - da individuarsi 

 

Elenco lavoratori dipendenti addetti al primo soccorso 

  

 

Elenco lavoratori dipendenti addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze 
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AD ESEGUIRE I LAVORI 

 
• la realizzazione di opere di precantieramento, segnaletica, delimitazione dell’area alla posa di servizi 

igienici per gli operatori nonché di baracche spogliatoio; dette strutture avranno l’assoluta 

caratteristica di essere temporanei.  

• la realizzazione di scavi unitamente alla presenza del traffico veicolare e pedonale, rappresentano 

certamente gli elementi di maggior rischio da prendere in attento esame; protezioni degli scavi e opere 

provvisionali adeguatamente progettate in sede di progetto esecutivo garantiranno sicurezza operativa 

agli addetti.  

• la movimentazione di materiali pesanti si affronterà esclusivamente con l’ausilio di apposite macchine. 

• Pavimentazioni in calcestruzzo e conglomerato bituminoso; 

• Messa in quota chiusini, cordoli, tubazioni, finiture varie; 

• Segnaletica verticale  e orizzontale finale; 

• Smantellamento del cantiere. 

 

n.b. le attività andranno ripetute per ogni singolo cantiere, trattandosi di interventi da eseguire su più 

strade comunali. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)  

 

Sede cantiere: 
 
20098 – SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

Pagina 9 di 86 

 

Si allega Cronoprogramma-Diagramma di G.A.N.T.T. 
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ELENCO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE 

Elenco attrezzature e macchinari 
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ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI 

CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Ai sensi dell’Allegato XV.1 del testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, si 

forniscono le seguenti definizioni: 

− Apprestamenti comprendono: ponteggi, tra battelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, 

andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, 

refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di 

cantiere; 

− Attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogrù, argani, 

elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, 

piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas 

ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari. 

− Infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, 

aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere; 

− Mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, 

attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione 

delle emergenze. 
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ELENCO DELLE INTERFERENZE PRESUNTE 

Nella valutazione dei rischi del cantiere stradale il datore di lavoro deve prendere in esame i seguenti rischi 
per la sicurezza: 

• dei lavoratori impegnati nel cantiere, sia negli aspetti specifici delle lavorazioni che per l’interferenza del 
traffico veicolare; 

• delle persone e dei veicoli che transitano nei pressi del cantiere stradale. 
 
Prima della installazione del cantiere, vanno valutate: 

• la tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata ed il tipo di traffico; 

• le possibili interazioni (o gli eventuali conflitti) tra le diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi 
pubblici e/o privati, residenti, pedoni, esercizi commerciali); 

• le interferenze con la viabilità esistente e con l’ambiente attraversato, con particolare riferimento agli 
insediamenti ed alle attività presenti o programmate nelle aree ad accessibilità diretta. 
 
Rispetto all’interferenza tra cantiere di lavoro e la strada di transito sono da valutare i rischi: 

• di investimento dei lavoratori che prestano l’attività lavorativa nel cantiere o nelle vicinanze 

• di investimento di persone estranee al cantiere (es. pedoni residenti, passanti, clienti di esercizi pubblici, 
ecc.) e la collisione con i veicoli in transito, da parte delle macchine operatrici 

• di investimento di persone e/o veicoli provenienti da accessi laterali alla zona di lavoro (es. proprietà 
private, parcheggi, ecc.) 

• di proiezione o caduta di materiale dall’alto durante particolari fasi lavorative 

• di caduta all’interno dello scavo presente ai margini del cantiere 
 
La valutazione di questi rischi è contenuta nel Piano Operativo per la Sicurezza (POS) con la descrizione, per 
ogni lavorazione effettuata, delle misure di prevenzione e di protezione collettive, tecniche, organizzative e 
dei dispositivi personali di protezione (DPI). 

 
Il POS, per essere più comprensibile, è corredato di tavole e schemi esplicativi ed è tenuto in cantiere per 
essere illustrato e discusso con i lavoratori ai fini della formazione obbligatoria specifica ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs. 81/2008. 

 
Per fare in modo che il segnalamento temporaneo sia efficace occorre che la segnaletica sia uniforme su 
tutto il territorio. 
Condizioni o situazioni identiche devono essere segnalate con segnali identici. 
Il segnalamento temporaneo deve informare, guidare e convincere gli utenti: un cantiere stradale può 
causare gravi intralci alla circolazione, pertanto il segnalamento deve essere posto in modo da tenere un 
comportamento adeguato ad una situazione non abituale. 
La segnaletica deve: 

• ADATTARSI alla situazione concreta tendendo conto delle caratteristiche della strada, del traffico, delle 
condizioni metereologiche, ecc..; 

• deve essere COERENTE pertanto non possono coesistere segnali temporanei e permanenti in contrasto 
tra loro, eventualmente si provvederà ad oscurare provvisoriamente o rimuovere i segnali permanenti; 

• deve essere CREDIBILE informando l’utente della situazione reale senza imporre comportamenti assurdi 
e seguendo l’evoluzione del cantiere. 
Una volta terminati i lavori la segnaletica deve essere rimossa e non rimanere in luogo, come spesso 
accade; 

• deve essere VISIBILE E LEGGIBILE sia di giorno che di notte, deve avere forma, dimensioni, colori e 
caratteri regolamentari, deve essere in numero limitato (sullo stesso supporto non possono essere posti o 
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affiancati più di due segnali); deve essere posizionata correttamente, deve essere in buono stato (non 
deteriorata o comunque danneggiata). 
é molto importante l’uso della segnaletica appropriata e il suo corretto posizionamento. 
 

Andranno scrupolosamente osservati il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo codice della 
strada, e il DPR 16 diceMIre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA DA ESEGUIRE 

L’intervento afferisce opere di riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare esistente, nonché 

modesti interventi di estensione della rete pedonale e ciclopedonale, quali infrastrutture di urbanizzazione 

primaria del territorio comunale. 

 

 

Si allega: 

− Planimetria di progetto. 

 

 

Individuazione ambiti principali di intervento: 

N. 

AMBITO 
INDIVIDUAZIONE AMBITO TIPOLOGIA 

1 VIA PORTA angolo strada privata  MARCIAPIEDE 

2 VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case  MARCIAPIEDE 

3 VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case  MARCIAPIEDE 

4 VIA N. GOGOL lato scuola MARCIAPIEDE 

5 VIA DELLA PACE incrocio via Cechov STRADA 

6 VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale  STRADA 

7 

VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e 
parte dispari MARCIAPIEDE 

8 VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente  MARCIAPIEDE 

9 VIA EMILIA tratto via Risorgimento/via delle Crociate  STRADA 

10 VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12  STRADA 

10A VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA  MARCIAPIEDE 

11 VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria  STRADA 

12 VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot  STRADA 

13 VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo  PARCHEGGIO 

14 VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati  MARCIAPIEDE 

15 

VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest 
(area Verde)   MARCIAPIEDE 

16 VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli  PARCHEGGIO 

16A VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio  MARCIAPIEDE 

17 VIA MANZONI angolo via Monti  MARCIAPIEDE 

18 VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera  STRADA 

19 VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Po’ STRADA 

20 VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet  STRADA 

20A VIA PO’  viabilità veicolare  STRADA 

21 VIA NISOLI   PARCHEGGIO 

22 VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio MARCIAPIEDE 

23 VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi   MARCIAPIEDE 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE 

Dal profilo localizzativo e funzionale la scelta maturata, è discendente dalla necessità di procedere alla 

riqualificazione della viabilità del territorio comunale, intesa sia come intervento sulle infrastrutture 

esistenti, sia come completamento seppur di modesta entità, di infrastrutture viabilistiche pedonali e 

ciclopedonali preesistenti, che non presuppone la necessità di procedere ad apportare variazioni 

urbanistiche degli strumenti in essere, essendo già previste dagli strumenti vigenti. 

Non si intravedono problematiche connesse a preesistenze archeologiche o situazioni di tale genere 

rilevabili complessivamente negli ambiti di intervento, trattandosi di una zona antropizzata, nonché di 

interventi da realizzarsi su strutture esistenti e che non  presuppongono la realizzazione di  scavi  superiori 

ad un metro di profondità.  

Circa le possibili soluzioni attuabili, sono stati individuati gli interventi presso le viabilità poi risultate iscritte 

in progetto, quali oggettive e prioritarie necessità tra la complessità viabilistica del patrimonio esistente. 

Le valutazioni che hanno indotto alla scelta progettuale rappresentata di seguito, con la relativa 

numerazione riferita agli elaborati grafici progettuali, risultano così sintetizzabili: 

realizzazione di interventi di riqualificazione del manto di usura stradale in conglomerato bituminoso, per 

viabilità veicolare e pedonale, di seguito indicati : 

N. 

AMBITO 
INDIVIDUAZIONE AMBITO TIPOLOGIA 

1 VIA PORTA angolo strada privata  MARCIAPIEDE 

2 VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case  MARCIAPIEDE 

3 VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case  MARCIAPIEDE 

4 VIA N. GOGOL lato scuola MARCIAPIEDE 

5 VIA DELLA PACE incrocio via Cechov STRADA 

6 VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale  STRADA 

7 

VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e 
parte dispari MARCIAPIEDE 

8 VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente  MARCIAPIEDE 

9 VIA EMILIA tratto via Risorgimento/via delle Crociate  STRADA 

10 VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12  STRADA 

10A VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA  MARCIAPIEDE 

11 VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria  STRADA 

12 VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot  STRADA 

13 VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo  PARCHEGGIO 

14 VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati  MARCIAPIEDE 

15 

VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest 
(area Verde)   MARCIAPIEDE 

16 VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli  PARCHEGGIO 

16A VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio  MARCIAPIEDE 

17 VIA MANZONI angolo via Monti  MARCIAPIEDE 

18 VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera  STRADA 
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19 VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Po’ STRADA 

20 VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet  STRADA 

20A VIA PO’  viabilità veicolare  STRADA 

21 VIA NISOLI   PARCHEGGIO 

22 VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio MARCIAPIEDE 

23 VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi   MARCIAPIEDE 
 

Per gli interventi previsti sulla viabilità esistente, come anzidetto, la scelta è ricaduta in base alle condizioni 

riscontrate, per la scelta dei materiali da utilizzare, si è optato per la conferma di quanto preesistente, 

trattandosi di materiale in conglomerato bituminoso, confacente all’ordinario rapporto qualità\costi.  

Circa l’intervento di ampliamento della viabilità pedonale esistente, si sono scelti quegli interventi che 

maggiormente rivestivano carattere di priorità \ urgenza ravvisate dall'Amministrazione Comunale; per la 

scelta dei materiali, anche in questo caso, si è optato per il mantenimento di quelli già utilizzati negli ambiti 

contigui, in modo da rendere omogeneo l’intervento progettato; 

Circa l’intervento di ampliamento della viabilità ciclopedonale esistente, che si riconnette a quello presente 

nei pressi della rotatoria, si sono adottate necessariamente le tipologie di materiale già in essere, nonché lo 

sfruttamento dei sedimi disponibili. 

 

Sono allegate: 

− Planimetria delle aree ove si colloca il cantiere; 

− Planimetria dell'aMIito di cantiere individuato per i baraccamenti ed il deposito, sito presso il 

parcheggio del cimitero comunale in via Besana, con l’indicazione della recinzione, dei baraccamenti, 

dei servizi, delle aree di servizio, dei percorsi veicolari; 

− Stima dei costi della sicurezza; 
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

L'intervento risulta fattibile, sia alla luce delle considerazioni sopra esposte circa la prefattibilità ambientale, 

nonché in ragione delle caratteristiche dell'intervento stesso, il quale non presuppone lo svolgimento di 

alcuna indagine idrologica, idraulica e sismica, come si rileva l'insussistenza di vincoli di natura storica, 

artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree oggetto di intervento. 

Anche dal punto di vista geologico e geotecnico, non  è stata rilevata incidenza degna di approfondimento 

dei siti e luoghi interessati. 

Le aree oggetto di intervento risultano di proprietà del Comune di San Giuliano Milanese. 

A titolo di servizi pubblici la progettazione prevede la realizzazione di limitati interventi per la raccolta e la 

canalizzazione delle acque meteoriche, con conferimento presso le esistenti reti pubbliche. 

Non si evidenziano interferenze relative a reti aeree o sotterranee interessate dai lavori previsti; durante la 

fase di progettazione esecutiva delle opere andrà fatto coordinamento con gli enti gestori al fine di un 

primo esame delle reti esistenti;  prima dell'esecuzione delle opere andrà fatto coordinamento in loco con 

gli enti gestori al fine di correttamente individuare le reti esistenti. 

1. ACCESSIBILITA’ E CIRCOLAZIONE NELL’AREA 

1.1. VIABILITA’ GENERALE E DELIMITAZIONI 

Sarà necessario definire percorsi pedonali e carrabili di cantiere, e consentire la possibilità di tracciare una 

viabilità principale che  faccia defluire il flusso dei mezzi pesanti  senza pregiudicare l’andamento dei 

normali flussi veicolari. 

Il codice della strada stabilirà le regole di comportamento dei vari utenti. 

Tra Comune di Cavenago nella persona del responsabile dei lavori e dell’agente di polizia locale competente 

e il Coordinatore in fase di progettazione prima e Coordinatore in corso d’opera successivamente, invece, 

saranno presi accordi in modo tale da ridurre al minimo i rischi ed i disagi. L’accesso e l’uscita dal cantiere 

degli automezzi dovrà essere rigorosamente regolamentato attraverso modalità definite tra Committente e 

Coordinatore in fase di progettazione prima e di esecuzione in corso d’opera. (Es. segnali di precedenza 

limitazione a 10/30 km/h). 

 

1.2. INTERFERENZA CON ALTRI CANTIERI ATTIGUI ALL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO. 

Sarà fondamentale stabilire poi se vi possano essere delle condizioni d'interferenza con altri cantieri 

presenti durante l’esecuzione dei lavori.  

Risulterà di fondamentale rilievo un attento studio delle interferenze dirette o indirette tra i vari cantieri.  

Detta preoccupazione e’ dettata da un lato alla riduzione al minimo dei rischi intrinseci all'operatività di 

confine tra cantieri adiacenti ( movimentazione in quota di elementi pesanti con ausilio di autogrù,  sorvolo 
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di aree con linee elettriche o telefoniche ecc.), e dall’altro a voler ridurre al minimo le interferenze di 

traffico veicolare tra realtà cantieristiche non direttamente a contatto. 

Esperienze in merito hanno evidenziato come risulti necessaria una programmazione-pianificazione tra il 

Comando di Polizia Locale, la Committenza e il Coordinatore in Corso di progettazione e Coordinatore in 

fase di esecuzione dell’opera, oltre che con il Capo Cantiere, al fine di ottimizzare al meglio le condizioni 

dell’area di cantiere. 

 

 

2. SERVIZI DI CANTIERE 

2.1. LAYOUT DI CANTIERE GENERALE E PER OGNI SINGOLO LOTTO 

Una planimetria generale dell’area di cantiere dovrà tenere conto delle problematiche relative alle 

interferenze tra cantieri adiacenti (traffico veicolare e mezzi pesanti). 

2.2. RECINZIONI 

Detta planimetria terrà conto delle delimitazioni; le recinzioni e la delimitazione delle aree di cantiere 

hanno lo scopo principale di impedire l’accesso nell’area del cantiere agli estranei sia durante le ore di 

lavoro che durante le ore di riposo ad evitare possibili incidenti che potrebbero dar luogo, in mancanza 

totale o parziale della recinzione / delimitazione a gravi responsabilità dell’Impresa, del Coordinatore, del 

Committente. 

“Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non sono poste esclusivamente a tutela della vita e 

dell’incolumità dei lavoratori inseriti nel ciclo produttivo o nel processo costruttivo dell’Impresa, bensì a 

tutela della sicurezza di chiunque possa essere esposto a pericolo dello svolgimento dell’attività, nel cui 

ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. (Cass. Sez. 4, 28-1-1985 n. 877)”. 

 

 

2.3. VIABILITA’ NEI CANTIERI (D.P.R. 164 – Art. 4) 

Viabilità principale 

Viabilità secondaria 

Isole deposito materiali 

Facilitazioni accesso alle baracche 

Parcheggio per autovetture per gli addetti 

Viabilità pedonale e viabilità carraia 
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2.4. IMPIANTISTICA DI SERVIZIO SOTTO QUOTA ZERO 

        Passaggio delle linee di sottoservizi in opportuno condotto di opportune dimensioni, che alloggi: 

Adduzione energia elettrica 

Messa a terra containers e baracche uffici, ecc. 

Rete di scarico acque bianche 

SOPRA QUOTA ZERO 

Allocazione quadro elettrico generale e sottoquadri, o generatori 

Evitare il posizionamento di cavi energia elettrica a terra e riportarli in quota, in modo che non siano di 

impedimento alla viabilità, alle lavorazioni ed alle gru. 

Posizionamento estintori a mano o carrellati  

Recinzione e protezioni (vedi scavi e relativi DPC) 

 

2.5. AREA STOCCAGGIO MATERIALI 

manufatti o prefabbicati in cls o ghisa 

materiale arido 

Elementi di condotta fognaria 

 

2.6. POSTI FISSI DI LAVORO 

Confezionamento malte 

Lavorazioni 

 

3. SERVIZI ESSENZIALI 

Servizi igienici in acciaio inox uno/venti addetti 

Mense: 4 mq/addetto (pur lasciando libera la possibilità di convenzione con strutture installate nelle 

immediate vicinanze) 

Spogliatoi: 4 mq/addetto più singolo armadietto metallico 

Docce: una/ venti addetti, completa di acqua calda 

 

4. TURNI DI LAVORO 

Ogni addetto avrà una giornata lavorativa pari ad otto ore. 

Nel caso il cronoprogramma stabilito assieme agli altri progettisti richiedesse più turni nelle 24 ore sarà 

necessario che i capi squadre passino le consegne (coordinamento tra squadre). 

 

5. PRESENZA DI RETI DI SERVIZIO ED ORDIGNI BELLICI 

     Prima dell’inizio di qualunque opera di scavo sarà necessario provvedere ad una       
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     conferenza di servizi con i vari Enti fornitori di energia elettrica,acqua,telefonia e  

     gas nonchè una rastrellatura con appositi strumenti al fine di accertare l’eventuale  

     presenza di ordigni bellici. 

     Ove tale ricerca dovesse dare esito positivo, si dovrà provvedere ad applicare     

     immediatamente le procedure di rito (Prefettura, Genio Militare, Protezione Civile). 

 

6. PRESIDIO SANITARIO 

Sarà necessario verificare la massima distanza del cantiere da un efficace centro di pronto soccorso. 

Nel caso tale distanza superasse limiti ragionevoli si dovrà realizzare un Presidio Sanitario con una 

dotazione sanitaria minimale atta ad erogare i primi soccorsi per: 

Cadute dall’alto 

Schiacciamenti 

Investimenti 

Intossicazioni di vario tipo 

Traumi di vario tipo  

Elettrocuzioni 

Scottature di vario grado 

 

Vengono di seguito evidenziate e sviluppate le prescrizioni operative, misure preventive  e protettive in 
riferimento a : 
 
rischi di investimento da traffico veicolare tenuto conto che le fasi lavorative del cantiere si svolgono su 
una strada comunale: 
il rischio rilevato è alto, e va tenuto presente in ogni fase lavorativa, nonostante la velocità stradale si di 
tipo urbano (con limite di velocità di 50 Km\h) si verifica comunque il transito di veicoli; a tal fine viene 
predisposta una  segnaletica stradale che evidenzi la presenza del cantiere e ne sottolinei la necessità di 
limitare la velocità in prossimità del cantiere stesso;  
Viene pertanto previsto il posizionamento di cartellonistica conforme al codice della strada secondo quanto 
indicato nel D.M. 10/07/2002, e di indicazioni luminose  in numero idoneo; 
Per quanto attiene la delimitazione dell'area di cantiere si prevede la posa di recinzione in pannelli 
modulari di rete metallica, fissata su sostegni in cemento, ; onde garantire la stabilità anche in caso di 
eventi meteorologici sfavorevoli la stessa verrà fissata con controventature  fissate al terreno o ad altri 
elementi fissi utilizzabili. 
Nei tratti in cui le lavorazioni prevedono la formazione della pista ciclabile a margine dal bordo stradale 
esistente, onde ridurre il rischio di investimento da traffico veicolare e segnalare il cantiere, viene previsto 
l'impiego di new jersey stradali in plastica da mantenere all'esterno della carreggiata stradale esistente, 
integrati da idonea segnaletica ed illuminazione. 
In corrispondenza del tratto stradale interessato, durante la realizzazione delle opere a ridosso della 
carreggiata, nei casi di  parziale e momentanea  occupazione della corsia stradale esistente, e di 
movimentazione dei veicoli in ingresso ed uscita dal cantiere andrà prevista la presenza di movieri. 
 
rischi di interferenze con i veicoli di accesso ai passi carrai delle proprietà private che interessano l'area di 
cantiere: 
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lungo l'asse delle vie pubbliche interessate dagli interventi sono presenti  intersezioni con accessi a fondi di 
proprietà private che interessano l'area di cantiere;  
la delimitazione con la recinzione di cantiere e la segnaletica provvisoria non dovranno limitare la visuale 
stradale arretrando la recinzione rispetto agli innesti sulla strada, al fine di consentire l'accesso dalla strada 
ai fondo e dai fondi verso la strada in sicurezza e visibilità; 
onde rendere più sicuro l'accesso dal fondo verso la strada è opportuno prevedere che i veicoli si 
immettano sulla corsia verso destra, evitando l'attraversamento stradale; in tale senso vengono posizionati 
cartelli indicatori di immissione verso destra. 
 
rischi di interferenze in riferimento all'ingresso e alla immissione in carreggiata dei veicoli da cantiere : 
in riferimento all'ingresso e alla immissione in carreggiata dei veicoli da cantiere viene previsto che lo 
stesso avvenga sempre verso destra, in modo da  evitare l'attraversamento stradale dei veicoli di cantiere, 
tramite formazione delle maestranze e degli  autisti interessati dalle lavorazioni e dalle forniture;  
dove possibile per gli spazi di cantiere presenti tra l'area di cantiere e la via pubblica, mediante 
realizzazione di piste atte ad agevolare l'ingresso o la reimmissione dalla\sulla via, parallela alla stessa onde 
evitare immissioni a 90° con potenziale pericolo di collisioni stradali; 
ove non possibile realizzare la soluzione sopra descritta per mancanza di spazio , ingresso nell'area di 
cantiere e successiva reimmissione dei mezzi di cantiere nel traffico con l'ausilio di movieri, muniti di 
indumenti ad alta visibilità e palette per fermo traffico, che opereranno conformemente al codice della 
strada, provvedendo a sospendere il traffico veicolare lungo la carreggiata al fine di consentire un agevole 
reimmissione dei mezzi d'opera lungo l'asse viario. 
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DESCRIZIONE DELL’AREA STRETTAMENTE CONNESSA AL CANTIERE 

In particolare gli interventi oggetto di detta progettazione riguardano: 

• la realizzazione di opere di precantieramento che vanno dalla delimitazione dell’area alla posa di servizi 

igienici per gli operatori nonché di baracche spogliatoio; dette strutture avranno l’assoluta 

caratteristica di essere temporanei.  

• la realizzazione di scavi unitamente alla presenza del traffico veicolare, rappresentano certamente gli 

elementi di maggior rischio da prendere in attento esame; protezioni degli scavi e opere provvisionali 

adeguatamente progettate in sede di progetto esecutivo garantiranno sicurezza operativa agli addetti.  

• la movimentazione di materiali pesanti si affronterà esclusivamente con l’ausilio di apposite macchine. 
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DISPOSIZIONI PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE 

ATTIVITÀ NECESSARIE ALL’INSTALLAZIONE E FUNZIONALITÀ DEL CANTIERE: 

− Caratteristiche dei lavori e localizzazione impianti 

− Delimitazione dell’area 

− Tabella informativa 

− Emissioni inquinanti 

− Accessi al cantiere 

− Percorsi interni, rampe e viottoli 

− Parcheggi 

− Uffici 

− Depositi di materiali 

− Servizi igienici assistenziali 

− Acqua 

− Docce e lavabi 

− Gabinetti 

− Spogliatoi 

− Refettorio e locale ricovero 

− Presidi sanitari 

− Pulizia. 

 
INDAGINI PRELIMINARI 

L’area, sulla quale si svolgeranno i lavori, deve essere attentamente esaminata per stabilire se esistono 

linee elettriche aeree, cavi sotterranei, fognature, acquedotti, sorgenti, acque superficiali, gallerie, servitù a 

favore d’altri fondi confinanti, pericoli di frane, smottamenti, valanghe e comportamento dei venti 

dominanti nella zona. 

 
RECINZIONE DEL CANTIERE 

Sul perimetro del cantiere deve essere allestita una recinzione, le aperture devono essere mantenute 

chiuse a chiave durante le ore non lavorative. In cantiere devono essere allestiti i locali per: uffici, 

spogliatoi, lavatoi, docce, gabinetti, locale di ricovero, refettorio e deposito dei materiali. 

La recinzione che impedisce l’accesso agli estranei e che segnala la zona dei lavori deve essere allestita con 

elementi decorosi e duraturi; sugli accessi devono essere esposti i segnali di divieto d’ingresso a persone 

non autorizzate. La recinzione deve essere adeguata ai regolamenti edilizi locali per eventuali particolari 

caratteristiche richieste. 
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Quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro elevate di 

pertinenza al cantiere, devono essere adottare misure per impedire che la caduta accidentale di materiali 

possa costituire pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere 

mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili. 

 
TABELLA INFORMATIVA 

Il “cartello di cantiere” deve essere collocato in posizione ben visibile e contenere tutte le indicazioni 

necessarie a qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali 

d’adeguata resistenza e aspetto decoroso. 

 
EMISSIONI INQUINANTI 

Qualsiasi emissione proveniente dal cantiere nei confronti dell’ambiente esterno deve essere valutata al 

fine di limitarne gli effetti negativi. 

 
ACCESSI AL CANTIERE 

Le vie d’accesso al cantiere devono essere oggetto di un’indagine preliminare per permettere la giusta 

scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali. 

Le vie d’accesso al cantiere e quelle interne devono essere segnalate ed eventualmente illuminate nelle ore 

notturne. 

 
PERCORSI INTERNI, RAMPE E VIOTTOLI 

Il traffico pesante deve essere incanalato lontano dai margini di scavo, dalle macchine e dalla base dei 

ponteggi imponendo, se necessario, limiti di velocità e passaggi separati per le persone mediante 

sbarramenti e segnaletica conforme a quella prevista per la circolazione stradale. 

Le rampe d’accesso al fondo degli scavi devono essere realizzate con una carreggiata solida, atta a resistere 

al transito dei mezzi di trasporto impiegati ed una pendenza adeguata alle caratteristiche degli stessi. 

La larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma d’ingombro dei veicoli, 

se nei tratti lunghi il franco è limitato su un solo lato, lungo l’altro lato si devono realizzate nicchie o 

piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m. 

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il vuoto; 

le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti. 

Gli accessi ed i percorsi devono essere particolarmente curati nel corso delle demolizioni. 

Il transito sotto ponti sospesi, a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto 

con l’adozione di misure o cautele adeguate. 
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PARCHEGGI 

Ove tecnicamente possibile, devono essere allestiti parcheggi per gli automezzi e per i mezzi personali di 

trasporto degli addetti e dei visitatori autorizzati. 

 
UFFICI 

Gli uffici devono essere possibilmente sistemati in posizione tale da consentire il controllo d’accesso dei 

mezzi, del personale e dei visitatori autorizzati. 

 
DEPOSITO DI MATERIALI 

Il deposito di materiali in cataste deve essere collocato in posizione tale da evitare crolli o cedimenti 

pericolosi e in zone appartate e delimitate del cantiere. 

 
SERVIZI IGIENICI ASSISTENZIALI 

I servizi di cantiere devono essere conformi alle prescrizioni date dal titolo II del D. Lgs. 626/94. 

 
ACQUA 

Una quantità sufficiente d’acqua deve essere messa a disposizione dei lavoratori per uso potabile e per 

lavarsi. 

 
DOCCE E LAVABI 

Le docce devono essere allestite in numero adeguato alle maestranze presenti. Docce, lavabi e spogliatoi 

devono essere possibilmente fra loro comunicanti. I locali devono avere dimensioni sufficienti per 

permettere a ciascun lavoratore di lavarsi e cambiarsi d’abito in condizioni appropriate d’igiene e di 

riservatezza. 

Gli ambienti devono essere dotati d’acqua corrente calda e fredda, di mezzi per lavarsi e per asciugarsi e 

riscaldati nella stagione fredda. 

 
GABINETTI 

In prossimità dei posti di lavoro devono essere installati gabinetti in numero sufficiente. 

 
SPOGLIATOI 

Gli spogliatoi devono avere una volumetria adeguata al numero dei lavoratori che ne devono usufruire, 

devono essere posti possibilmente vicini al luogo di lavoro e facilmente comunicanti con i restanti servizi, 

devono essere aerati, illuminati, difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, forniti di 

sedili, appendiabiti e armadietti con chiave per riporre gli abiti e gli effetti personali. 
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REFETTORIO 

Il refettorio deve essere arredato con sedili e tavoli, illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il 

pavimento non deve essere polveroso e le pareti imbiancate. 

Deve essere attrezzato con mezzi per conservare e riscaldare le vivande dei lavoratori e per lavare i 

recipienti e le stoviglie. 

 
LOCALE DI RICOVERO 

Essendo il locale nel quale i lavoratori possono ricoverarsi durante le intemperie deve avere le stesse 

caratteristiche del refettorio o conglobato nel refettorio stesso. 

 
PRESIDI SANITARI 

Per cantieri lontani da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e per le attività che presentano rischi di 

scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e qualora l’impresa occupi più di 50 addetti soggetti all’obbligo 

delle visite mediche preventive e periodiche, deve essere installata una camera di medicazione. 

Negli altri casi deve essere conservato il pacchetto di medicazione, o la cassetta del pronto soccorso se nel 

cantiere sono occupati più di 50 addetti. La cassetta o il pacchetto di medicazione deve contenere quanto 

indicato dalla legislazione vigente in materia. 

 
GESTIONE DELL’EMERGENZA 

In previsione di gravi rischi potenziali quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere 

predisposto il piano d’emergenza. 

Tale piano deve identificare gli addetti all’emergenza, al pronto intervento ed al pronto soccorso.  

Gli addetti all’emergenza devono essere adeguatamente formati e addestrati per assolvere l’incarico loro 

assegnato. 

Considerate le particolari caratteristiche del luogo di lavoro, nel caso d’infortunio grave si deve far ricorso 

alle strutture ospedaliere, pertanto in cantiere deve esservi sempre a disposizione un mezzo di trasporto.  

Per infortuni di modesta gravità in cantiere si deve disporre dei prescritti presidi farmaceutici il cui utilizzo 

deve essere riservato al lavoratore designato a tale compito, salvo casi particolari. 

Presso l’ufficio di cantiere devono essere messi in evidenza i numeri telefonici che si riferiscono ai presidi 

sanitari e d’emergenza più vicini. 

 
PULIZIA 

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, ai gabinetti, ai dormitori e in genere 

ai servizi d’igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa 

manutenzione e pulizia. 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)  

 

Sede cantiere: 
 
20098 – SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

Pagina 28 di 86 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Alle maestranze devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale con le relative istruzioni all’uso. 

 
IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA 

L’impianto elettrico deve essere realizzato in base alla posizione definitiva delle principali macchine, da 

ditta specializzata che rilascerà certificato attestante la conformità alle norme CEI ed a quanto prescritto 

dalla legislazione vigente in materia. 

 
DEMOLIZIONI 

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di demolizione si deve procedere al sopralluogo ed all’esame delle diverse 

strutture portanti e accessorie per stabilire dove debbano essere effettuate le opportune opere di 

puntellazione o rinforzo. 

Le vecchie linee elettriche ed idriche devono essere disattivate. 

Tutte le zone interessate alle demolizioni devono essere precluse al transito di chi non sia addetto ai lavori. 

Le demolizioni vanno effettuate con tutte le cautele e sotto la stretta vigilanza del direttore tecnico di 

cantiere. 

Ad evitare un’eccessiva polverosità nei luoghi di lavoro e nelle zone limitrofe i materiali rimossi e da 

rimuoversi devono essere irrorati con acqua. 

Gli elementi di maggiori dimensioni vanno calati a terra imbracati o con appositi contenitori, quelli minuti 

convogliati in canali di scarico. 

 
SCAVI 

La macchina escavatrice deve essere manovrata da personale specializzato e deve essere dotata dei 

prescritti dispositivi di sicurezza. 

Alle pareti degli scavi deve essere data una pendenza non superiore a quella di declivio naturale, o si 

devono allestire opere d’armatura. 

In prossimità degli scavi è vietato depositare materiali.  

Contro il rischio di caduta nello scavo si devono applicare normali parapetti sui cigli o barriere segnaletiche 

opportunamente arretrate. 

Durante le opere di rinterro, l’area dei lavori deve essere preclusa al passaggio dei non addetti e si devono 

indicare le vie obbligate di transito per gli automezzi. 

 
IMPIANTI E FINITURE 

I lavori di finitura e di assistenza muraria agli impianti devono essere eseguiti con l’uso di regolari ponti 

mobili o impalcati.  

Gli attrezzi elettrici portatili devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.  
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Le zone di lavoro e di transito devono essere adeguatamente illuminate. 

Per i lavori che comportano l’uso di prodotti chimici, quali vernici, solventi e collanti, gli ambienti si devono 

mantenere ventilati, gli addetti devono essere dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale ed i 

contenitori dei materiali in uso devono portare le etichette indicanti le caratteristiche dei contenuti. 

Questi recipienti devono essere portati negli ambienti in quantità non superiore al fabbisogno e quelli vuoti 

vanno depositati, nell’attesa di essere inviati alla discarica autorizzata, in un luogo aperto e protetto. 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido l’attenzione su oggetti, macchine, 

situazioni, comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le 

informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie. 

La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può integrarle o 

completarle. 

 

CARTELLI DI AVVERTIMENTO 

 Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo nero e simbolo nero. Possono 

essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del messaggio. 

 
CARTELLI DI DIVIETO 

 Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che possano essere 

rischiosi. Il segnale è di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con bordo e banda rossi. 

Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del 

messaggio. 

 
CARTELLI DI PRESCRIZIONE 

 Prescrivono i comportamenti, l’uso di DPI (dispositivi di protezione individuale), l’abbigliamento e le 

modalità finalizzate alla sicurezza, sono di colore azzurro, di forma rotonda con simbolo bianco.  

Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del 

messaggio. 

 
CARTELLI DI SALVATAGGIO 

 Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco, trasmettono un’indicazione 

relativa ad uscite di sicurezza e vie di evacuazione. 
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CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

 Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco, trasmettono un’indicazione 

relativa alla posizione dei dispositivi antincendio. 

 
DISLOCAZIONE DEI CARTELLI 

Per studiare la più conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si deve sempre tener presente la 

finalità del messaggio che si vuole trasmettere, pertanto i vari cartelli non devono essere conglobati su di 

un unico tabellone ma posti ove occorra. 

 
Oltre a quelli indicati si devono esporre specifici cartelli: 

− sulle varie macchine (sega circolare, betoniera, mola, ecc.) riportanti le rispettive norme di sicurezza 

per l’uso; 

− nell’officina e presso gli impianti di saldatura riportanti le norme di sicurezza per fabbri e saldatori, 

per la manutenzione e per l’uso delle bombole di gas compressi, per la saldatura elettrica; 

− presso i luoghi di lavoro con gli apparecchi di sollevamento riportanti le norme di sicurezza per gli 

imbracatori ed il codice dei segnali per le manovre; 

− nei pressi dello spogliatoio o del refettorio o della mensa con l’estratto delle principali norme di 

legge; 

− sulle macchine di scavo, di movimento terra e sulle autogrù con l’indicazione di divieto di passare e 

sostare nel raggio d’azione dell’apparecchio. 
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PRINCIPALI OPERE PROVVISIONALI 

 
PROTEZIONE DELLE APERTURE PROSPICIENTI IL VUOTO 

RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO 

Caduta di persone dall’alto, caduta di materiale dall’alto. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 

Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte, idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza 

per l’intera durata del lavoro. 

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto, o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50, devono 

essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate o, se 

a pavimento, coperte con tavole da ponte fissate contro il pericolo di loro spostamento. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto ad evitare la caduta di persone e 

materiali nel vuoto. 

Vanno applicate su ogni apertura non protetta dal ponteggio esterno, su balconi, pianerottoli, scale, vani 

degli ascensori, aperture a pavimento e casi simili. 

Le protezioni provvisorie devono essere mantenute in opera, fissate rigidamente a strutture resistenti, fino 

all’installazione delle protezioni definitive. 

 
DURANTE I LAVORI 

Verificare la corretta installazione delle protezioni su ogni apertura prospiciente il vuoto. 

Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione. 

Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza protettiva. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Casco, guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza. 

 
 
ANDATOIE E PASSERELLE 

RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO 

Caduta di persone dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, caduta di materiale dall’alto, movimentazione 

manuale dei carichi. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 

Devono essere allestite a regola d’arte e conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro. 

Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio solo di persone e cm 120 se 

destinate al trasporto di materiali. 

La pendenza non deve superare il 50%. 

Le andatoie inclinate con lunghezza superiore a m 6 è opportuno che siano interrotte da pianerottoli di 

riposo. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

Le passerelle e le andatoie devono essere munite di robusti parapetti e tavole fermapiede. 

Sulle tavole che compongono il piano di calpestio inclinato devono essere fissati listelli trasversali a distanza 

di circa 40 cm, corrispondenti al passo di un uomo carico. 

Qualora vi sia il pericolo di caduta di materiale dall’alto, devono essere difese con un impalcato 

sovrastante. 

 
DURANTE I LAVORI 

Verificarne la stabilità e la regolarità con particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di 

calpestio. 

Verificare la robustezza dei parapetti. 

Verificare che non siano sovraccaricate. 

Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Casco, calzature di sicurezza, guanti. 

 
 
RECINZIONE, SEGNALETICA, CARTELLI , ILLUMINAZIONE, ECC. 

RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO 

Investimento, caduta di materiale dall’alto. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 

Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte, idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza 

per l’intera durata del lavoro. 
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MISURE DI PREVENZIONE 

Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto ad evitare la caduta di persone e 

materiali e l’investimento. 

Vanno applicate su ogni apertura non protetta. 

 
DURANTE I LAVORI 

Verificare la corretta installazione delle protezioni , della segnaletica e dell’illuminazione. 

Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione. 

Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza protettiva. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Casco, guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo 

riguardo ai rischi lavorativi. 

I dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve 

firmarne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedano. 

I dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del lavoratore. 

Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel dispositivo 

di protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua intollerabilità. 

Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti qualsiasi 

difetto o segni d’usura, deve essere subito sostituito. 

 
CASCO 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO: 

Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall’alto. 

 
SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre deve essere 

leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi. 

La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta sotto la nuca che impedisca al casco di 

cadere con gli spostamenti della testa. 

Deve essere compatibile con l’utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale, permettendo, ad 

esempio, l’installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione. 

I caschi devono riportare la marcatura CE. 

 
GUANTI 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I GUANTI 

Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati, calore, freddo, 

elettrici. 

 
SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

I guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali o con sostanze nocive per 

la pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto. 

− Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso 

e all’olio. 
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− Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro. 

− Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e 

chimici. 

− Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici. 

− Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e 

abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici. 

− Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti catrame. 

− Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura, 

chiusura di velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni. 

− Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole 

vibranti. 

− Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi. 

− Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo. 

− Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all’abrasione, strappi e tagli. 

− Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi. 

− Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio, strappi, perforazione. 

− Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione invernale. 

 
CALZATURE DI SICUREZZA 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI SICUREZZA 

Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, fiamme, freddo. 

 
SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

− Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a slacciamento rapido: scavi, 

demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di 

elementi prefabbricati, serramenti, servizi sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi altra 

attività durante la quale vi sia pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi; 

− Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attività con elementi molto caldi e nella 

stagione fredda; 

− Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attività su coperture a falde inclinate; 

− Stivali alti di gomma: attività in zone acquitrinose, negli scavi invasi da acqua, durante i getti 

orizzontali, in prossimità degli impianti di betonaggio e simili. 
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CUFFIE E TAPPI AURICOLARI 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO 

Rumore. 

 
SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

L’otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l’udito ma non quelle utili per la 

comunicazione e per la percezione dei pericoli. 

La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticità d’uso e della tollerabilità individuale. 

Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE. 

 
MASCHERE ANTIPOLVERE  - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE O L’APPARECCHIO FILTRANTE O 

ISOLANTE 

Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori, catrame, amianto. 

 
SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare: 

− maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre; 

− respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre; 

− respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri; 

− apparecchi respiratori a mandata d’aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, per lavori entro 

pozzi, fognature e cisterne ed ovunque non vi sia certezza di normale respirabilità. 

La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del rischio. 

Le maschere devono riportare la marcatura CE. 

 
OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI O GLI SCHERMI 

Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre. 

 
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

L’uso di occhiali o di schermi è obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono produrre 

radiazioni, proiezione di schegge o di scintille. Le lesioni possono essere: 

− meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; 

− ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; 

− termiche: liquidi caldi, corpi caldi. 

Gli occhiali devono avere le schermature laterali. 
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Gli addetti all’attività di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali o, meglio, di schermi 

atti a filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino 

e, in alcuni casi, alla retina. 

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la marcatura CE. 

 
CINTURE DI SICUREZZA – FUNI DI TRATTENUTA – SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA 

Cadute dall’alto. 

 
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Quando non si possono adottare le misure di protezione collettiva, si devono utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale. 

Per lavori di breve durata, per opere di edilizia industrializzata, per il montaggio di prefabbricati, durante il 

montaggio e lo smontaggio di ponteggi, gru ed attività similari, gli operatori devono indossare la cintura di 

sicurezza. 

Le cinture di sicurezza per i normali lavori edili devono avere le bretelle e le fasce gluteali, una fune di 

trattenuta con gancio a moschettone di lunghezza tale da limitare l’altezza di possibile caduta a non più di 

m 1,5. La fune di trattenuta dotata di dispositivi ad assorbimento d’energia offre il vantaggio di 

ammortizzare il momento d’arresto, ma occorre valutare con attenzione gli eventuali ostacoli sottostanti. 

Gli elementi che compongono le cinture di sicurezza devono riportare la marcatura CE. 

 
INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI 

Calore, fiamme, freddo, getti, schizzi, investimento, nebbie, amianto. 

 
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

− grembiuli e gambali per asfaltisti; 

− tute speciali per verniciatori, addetti alla rimozione di amianto, coibentatori di fibre minerali; 

− copricapi a protezione dei raggi solari; 

− indumenti da lavoro ad alta visibilità per i soggetti impegnati nei lavori stradali; 

− indumenti di protezione contro le intemperie. 
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MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI ALL’AREA DI CANTIERE 

In riferimento all'ingresso e alla immissione in carreggiata dei veicoli da cantiere viene previsto che lo 
stesso avvenga sempre verso destra, in modo da  evitare l'attraversamento stradale dei veicoli di cantiere, 
tramite formazione delle maestranze e degli  autisti interessati dalle lavorazioni e dalle forniture;  
dove possibile per gli spazi di cantiere presenti tra l'area di cantiere e la strada (viabilità ordinaria), 
mediante realizzazione di piste atte ad agevolare l'ingresso o la reimmissione dalla\sulla Via, parallela alla 
stessa onde evitare immissioni a 90° con potenziale pericolo di collisioni stradali; 
ove non possibile realizzare la soluzione sopra descritta per mancanza di spazio , ingresso nell'area di 
cantiere e successiva reimmissione dei mezzi di cantiere nel traffico con l'ausilio di movieri, muniti di 
indumenti ad alta visibilità e palette per fermo traffico, che opereranno conformemente al codice della 
strada, provvedendo a sospendere il traffico veicolare lungo la carreggiata al fine di consentire un agevole 
reimmissione dei mezzi d'opera lungo l'asse viario. 
 

Si allega: 

− Planimetria del cantiere con l’indicazione della recinzione, dei baraccamenti, dei servizi, delle 

macchine principali, dei percorsi veicolari e pedonali, delle linee di alimentazione elettrica ed idrica. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

realizzazione di interventi di riqualificazione del manto di usura stradale in conglomerato bituminoso, per 

viabilità veicolare e pedonale, di seguito indicati : 

 

 n.  ambito intervento 

1 AMBITO 1 -  VIA TRIESTE viabilità veicolare 

2 AMBITO 2 -  VIA MARCONI viabilità veicolare 

3 AMBITO 3 -  VIA ROMA viabilità pedonale 

4 AMBITO 4 -  VIA MILANO viabilità veicolare/pedonale 

5 AMBITO 5 -  VIA DELLA REPUBBLICA viabilità veicolare/pedonale 

6 AMBITO 6 -  VIA MATTEOTTI viabilità veicolare/pedonale 
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DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA GARANTIRE IN CANTIERE 

A CURA DEL COMMITTENTE: 

− Copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) completo della individuazione, analisi e 

valutazione dei rischi, cronoprogramma dei lavori, planimetria della sicurezza di cantiere, nonché 

stima dei oneri per la sicurezza; 

− Fascicolo tecnico-informativo per i futuri interventi di manutenzione; 

− Notifica preliminare, art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009; 

− Copia del contratto di appalto. 

 
A CURA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 

− Attestazione dei requisiti del Coordinatore in fase di Progettazione e del Coordinatore in fase di 

Esecuzione dei lavori, di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009; 

− Adempimenti degli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,  di cui all’art. 92 

del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009. Dovrà esibirsi documentazione 

attestante l’operatività specifica delle verifiche effettuate. 

 
PER OGNI IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO PRESENTE IN CANTIERE: 

− Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.); 

− Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.; 

− Stralcio del libro matricola e libro paga/presenze; 

− Denuncia INAIL inizio attività e variazioni; 

− Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 

− Dichiarazione del tipo di contratto applicato con i dipendenti; 

− Piano di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 

106/2009; 

− Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativa comunicazione, 

con ricevuta della raccomandata ai competenti Organi di Vigilanza; 

− Adempimento dell’obbligo formativo/informativo, artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, come 

modificato dal D.Lgs. n. 106/2009; 

− Nomina dei coordinatori dell’emergenza ed elenco dei componenti; 

− Adempimento di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 

106/2009,  in relazione ai lavori affidati in appalto; 

− Registro degli infortuni debitamente vidimato; 

− Nomina Medico Competente; 
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− Registro visite mediche dipendenti ed elenco accertamenti sanitari periodici; 

− Copia dell’invio (entro trenta giorni della messa in servizio) all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA 

territorialmente competenti della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto 

di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, copia della richiesta delle verifiche 

periodiche biennali tramite l’ASL o l’ARPA;  

− Copia della comunicazione della cessazione dell’esercizio o delle modifiche sostanziali 

eventualmente apportate all’impianto inviata agli stessi Enti; 

− Denuncia degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali richieste di 

verifiche successive inoltrate all’ASL, dopo un anno dall’omologazione da parte dell’ISPESL o dalla 

verifica precedente da parte dell’ASL; 

− Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg; 

− Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene, anche per gli apparecchi di portata inferiore a kg 

200; 

− Copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno esecutivo e relazione 

di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto più di 20 m, o rivestito con elementi resistenti al 

vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal fabbricante e Pi.M.U.S.; 

− Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalità di impiego; 

− Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti; 

− Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

Nell’opera si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidata 

contemporaneamente a lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici.  

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle lavorazioni, che saranno realizzate 

contemporaneamente da diverse imprese o lavoratori autonomi, e in riferimento alle criticità evidenziate 

nel crono programma, convocherà una specifica riunione.  

In tale riunione, si programmeranno: 

− le azioni finalizzate alla cooperazione ed il coordinamento delle attività contemporanee; 

− la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere; 

− gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai rischi connessi alla 

presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, ciò anche al fine di 

prevedere l’eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, dispositivi di protezione 

collettiva, ponteggi e mezzi di sollevamento. Tale azione ha anche l’obiettivo di definire e 

regolamentare a priori l’utilizzazione degli impianti comuni appena citati. 

In fase di realizzazione, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori sarà il responsabile di 

questa attività di coordinamento. Durante la realizzazione dell’opera si provvederà ad indire le opportune 

riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi.  

Data la specificità dei lavori, tali riunioni è opportuno che avvengano nei periodi immediatamente 

precedenti alla presenza in cantiere di diverse imprese o lavoratori autonomi che potrebbero causare 

interferenze allo svolgimento in sicurezza dei lavori, o comunque, all’avvio delle lavorazioni che espongono 

maggiormente a rischi. 

Alla riunione di coordinamento interverranno: 

− il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione; 

− il committente o il responsabile dei lavori, se nominato; 

− i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici ed i 

lavoratori autonomi interessati dalle interferenze. 

I contenuti delle riunioni di coordinamento saranno registrate su verbali firmati da tutti i partecipanti, la cui 

distribuzione alle parti interessate e la cui conservazione è a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Esecuzione. 

Le imprese esecutrici delle opere indicate, in relazione a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, 

come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinate ad operare. 

Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione saranno opportunamente documentate. 
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Le imprese appaltatrici interessate alla realizzazione delle opere che avessero la necessità di affidare opere 

in subappalto ad imprese terze e/o lavoratori autonomi sono obbligate a richiedere preventiva 

autorizzazione alla committenza ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. In caso 

di autorizzazione al subappalto, le stesse sono richiamate a dare attuazione al disposto dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, stipulando contratto di appalto d’opera che 

includa il computo degli oneri per la sicurezza ed elaborando apposito Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi coerente con il presente piano e provvedano a comunicare lo stesso al alla committenza ed al 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.  
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GUIDA PER IL PIANO DI COORDINAMENTO 

INTERFERENZE LAVORATIVE 

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non 

avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose 

interferenze. 

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla 

prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro 

contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se 

tale situazione può produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale. 

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti: 

Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di 

uomini e mezzi costituisce metodo operativo più sicuro. 

Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono 

essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle 

interferenze, mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le 

attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza. 

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per l’esecuzione deve 

indicare le misure di sicurezza più idonee. 

Pertanto, le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione al 

piano operativo di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo. 

 
ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE 

Durante l’allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare interferenze con i mezzi che 

iniziano il trasporto di materiali all’interno dell’area dei lavori.  

La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere 

completata nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro 

passaggio. 

 
INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI 

I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo. Se i baraccamenti si trovano in 

prossimità delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una gru, di un silo, di un 

impianto di betonaggio o di una qualsiasi altra struttura importante, la loro installazione o la 

predisposizione delle loro basi devono avvenire in tempi distinti. 
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INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE 

Vale quanto detto per i baraccamenti, inoltre nelle zone di montaggio delle gru, dei silos, degli impianti di 

betonaggio o di qualsiasi altra struttura importante, si deve precludere la possibilità di transito per tutti 

coloro che non siano addetti a tali lavori. 

 
PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o 

altri mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino 

alla loro conclusione. 

 
SBANCAMENTO GENERALE 

Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le macchine per movimento 

terra, tuttavia, in tali zone è possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purché questi 

avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di sbancamento e purché tali 

zone siano delimitate da transenne o chiaramente segnalate. 

 
SCAVI MANUALI 

Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito così limitrofo di mezzi 

meccanici da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi stessi. 

 
ARMATURE E GETTI DI FONDAZIONE 

Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni si interferiscono i lavori di carpenteria con quelli 

di posa del ferro e del trasporto dei conglomerati. 

Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione ai 

carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene 

indicato nel piano operativo di sicurezza. 

 
IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURI CONTRO TERRA 

Nei luoghi dove sono svolti i lavori di impermeabilizzazione dei muri contro terra occorre vietare il transito 

a chi non sia specificatamente addetto a tali attività. 

Le zone sovrastanti devono essere precluse al transito di mezzi e uomini applicando transenne o 

segnalazioni sufficientemente arretrate rispetto al ciglio dello scavo. 

 
RINTERRI 

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di eventuale costipazione del 

terreno devono operare all’interno di una zona preclusa al passaggio di persone. 
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In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri. 

 
POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI 

Per loro natura tali lavori non consentono presenze estranee, tuttavia occorre prestare attenzione a 

possibili interferenze durante il trasporto dei materiali se questi devono transitare in zone dove si 

effettuano altre lavorazioni. 

 
ALLACCIAMENTI FOGNARI 

Durante gli allacciamenti fognari, specialmente quando avvengono in ambienti ristretti, non deve essere 

ammessa alcuna altra attività nelle immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative. 

 
SISTEMAZIONI ESTERNE 

Per tali lavori si devono stabilire turni di attività ad evitare pericolose interferenze. 

 
LAVORI DI RICUPERO EDILIZIO 

I lavori di ricupero edilizio si distinguono da quelli costruttivi specialmente nella loro fase iniziale ove si 

possono individuare le seguenti fasi: 

− esame ambientale e strutturale; 

− strutture di rinforzo, puntellazioni; 

− demolizioni, rimozioni, scrostamenti, sabbiature, idropuliture; 

− sottomurazioni, iniezioni di consolidamento. 

Trattasi di fasi molto particolari e delicate che possono esporre a rischi anche elevati. 

Nel corso di queste attività le zone interessate devono essere delimitate per precludere la possibilità di 

accesso a chiunque non sia strettamente addetto a tali lavori. 

Non sono ammessi lavori in sovrapposizione nelle medesime zone ed in quelle limitrofe sia in senso 

orizzontale sia in senso verticale. 

Nel corso delle demolizioni, anche se parziali, le delimitazioni devono essere poste in modo tale da 

garantire le zone vicine dall’eventuale caduta o proiezione di materiali.  

 
RACCOMANDAZIONE 

I tempi d’esecuzione delle diverse lavorazioni subiscono normalmente delle modifiche anche sensibili per 

molteplici ragioni. 

Quanto indicato in fase progettuale non può essere che indicativo; pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Testo 

Unico D. Lgs. n. 81/2008, coordinato al D. Lgs. n. 106/2009, se si dovesse verificare la necessità di modifiche 

significative da apportare al Piano di Sicurezza e coordinamento, il datore di lavoro di ciascuna impresa 

esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e fornirgli eventuali chiarimenti 
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sul contenuto del piano Il Rappresentante dei lavoratori ha facoltà di formulare proposte al riguardo e 

l’obbligo di renderle noto al Coordinatore in fase di Esecuzione, il quale, in ottemperanza all’art. 92 del 

suddetto Testo Unico, dovrà adoperarsi ulteriormente per verificare, tramite opportune azioni di 

coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e delle eventuali nuove 

disposizioni, organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi lavoratori autonomi, la cooperazione e il 

coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione; il tutto per evitare possibili pericolose 

interferenze lavorative. 
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CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE IDONEE MISURE 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L’individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza 

di fattori di rischio e/o di pericolo, identificati nelle tabelle che seguono, che possano comportare, nello 

svolgimento della specifica attività lavorativa, un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza 

e la salute del personale addetto. 

A tal proposito saranno esaminate: 

− le modalità operative seguite nell’espletamento dell’attività (esempio: manuale, automatica, 

strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto); 

− l’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità dei materiali utilizzati 

nell’arco della giornata lavorativa; 

− l’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro; contemporanea 

presenza di altre lavorazioni; 

− la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo 

svolgimento delle lavorazioni. 

Si sottolinea il concetto secondo cui vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche 

potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impianti ecc.) quanto potenziali rischi residui che 

permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell’esposizione, delle 

protezioni collettive e misure di sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, 

ventilazione, isolamento acustico, segnaletica di sicurezza o di pericolo), nonché degli ulteriori interventi di 

protezione.  

Ad ogni singolo lavoro in esecuzione saranno associate delle schede di rischio che individuano le attività, i 

mezzi in uso, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione da adottare, i 

comportamenti di sicurezza, ecc. 

I rischi legati ad esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione manuale dei carichi 

vengono valutati applicando algoritmi numerici secondo linee guida elaborate dai relativi organismi 

riconosciuti. I metodi applicati vengono descritti nel seguito e rappresentano una linea guida per quanto 

deve essere parte integrante dei Piani Operativi di Sicurezza elaborati dalle imprese che partecipano alla 

realizzazione dell’opera. 

L’obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di arrivare a pianificare i 

tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante in modo da prevenire l’insorgere di sovrapposizioni 

o connessioni lavorative, temporali e logistiche, tali da poter ingenerare un aumento della possibilità di 

verificarsi di eventi incidentali. 
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Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si 

riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi 

lavorative così come viene formalizzato nel Cronoprogramma dei lavori, allegato al presente documento. 

Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attività o lavorazioni, si possono verificare 

qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma dei lavori consente l’individuazione di 

tali interferenze. Nel presente documento sono state definite anche le misure di prevenzione e protezione 

relative a tali rischi. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza riscontrata delle schede nelle quali vengono 

individuate le attività interferenti, le imprese che eseguono le attività interferenti, la data di inizio e fine 

della interferenza e la relativa durata, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-

organizzative di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo l’eventualità che possano 

verificarsi i pericoli previsti. Le imprese, adeguatamente coordinate ed informate dal Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione, dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in 

merito alle misure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei 

documenti di sicurezza del cantiere. 

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere preventivamente 

comunicate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed autorizzate. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)  

 

Sede cantiere: 
 
20098 – SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

Pagina 50 di 86 

 

ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO 

Si elencano i fattori di rischio che sono stati presi in considerazione nella valutazione dei rischi conseguenti alle 

interferenze e nella definizione delle misure per la loro eliminazione. 

Rischi per la Sicurezza 

Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro 

Aree di transito 

Spazi di Lavoro 

Altezza dell’Ambiente 

Superficie dell’Ambiente 

Volume dell’Ambiente 

Illuminazione (ordinaria e in emergenza) 

Uscite (in numero insufficiente in funzione del personale) 

Porte (in numero insufficiente in funzione del personale) 

Pavimenti (lisci o sconnessi) 

Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura) 

Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi 

Solai (stabilità) 

Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata) 

Botole (visibili e con chiusura a sicurezza) 

Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale) 

Porte (in numero sufficiente in funzione del personale) 

Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria) 

Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed apparecchiature 

Macchine con marchio CE 

Macchine rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa e legislazione vigente 

Sostanze infiammabili 

Protezione degli organi di avviamento 

Protezione degli organi di trasmissione 

Protezione degli organi di lavoro 

Protezione degli organi di comando 

Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento 

Protezione nell’uso di ascensori e montacarichi 

Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti) 

Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili 

Rischi da carenza di sicurezza elettrica 

Idoneità del progetto degli impianti 

Idoneità d’uso 

Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione 

Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza 

Rischi da incendio e/o da esplosione 

Presenza di materiali infiammabili 

Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria) 

Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione) 

Carenza di sistemi antincendio 
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Carenza di segnaletica di sicurezza 

Agenti Chimici 

Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a: 
o ingestione; 
o contatto cutaneo, 
o inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori 

Agenti Fisici 

Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell’energia sonora 
nell’ambiente di lavoro 

Movimentazione manuale dei carichi 

Manipolazione di attrezzature, macchine e materiali 

Movimentazione di attrezzature, macchine e materiali 

Carico di lavoro fisico eccessivo 

Condizioni ambientali aggravati 

Postura non corretta durante le operazioni di movimentazione e le lavorazioni 

Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta 

Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse 

Radiazioni ionizzanti 

Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene a; 
o temperatura; 
o umidità relativa,  
o ventilazione;  
o calore radiante; 
o condizionamento 

Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro 

Agenti Biologici 

Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni e non, colture 
cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione, trattamento e manipolazione: emissione involontaria ( 
emissioni di polveri organiche) 

Emissione involontaria 
(impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.) 

Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di 
trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.) 

Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in sede di vera e propria attività 
produttiva (biotecnologie) 

Agenti cancerogeni 

Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo 

Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo 

Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo 

Emissione incontrollata da componenti strutturali (es. amianto, ecc.) 

Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (es. PCB, ecc.) 

 

Rischi di natura trasversale o organizzativa 

Organizzazione del lavoro 

Processi di lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno 

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute:Programmi di controllo 

Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza 

Procedure per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza 

Movimentazione manuale dei carichi 

Carico di lavoro mentale. 

Fattori psicologici 
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Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro 

Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità 

Complessità delle mansioni e carenza di controllo 

Reattività anomala a condizioni di emergenza 

Fattori ergonomici 

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni 

Conoscenze e capacità del personale 

Norme di comportamento 

Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili 

Condizioni di lavoro difficili 

Condizioni climatiche difficili 

Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro 
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI 

Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nell’area di pertinenza di un determinato 

rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso. 

L’individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando: 

− l’interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto; 

− gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi; 

− lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto: 

o portatori di handicap; 

o molto giovani o anziani; 

o donne incinte o madri in allattamento; 

o neoassunti in fase di formazione; 

o affetti da malattie particolari; 

o addetti ai servizi di manutenzione; 

o addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati. 

Per l’identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco: 

− lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.); 

− lavoratori impiegati d’ufficio; 

− lavoratori di ditte appaltatrici; 

− lavoratori autonomi; 

− studenti, apprendisti, tirocinanti; 

− visitatori ed ospiti; 

− lavoratori esposti a rischi maggiori. 
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GESTIONE DELLA PREVENZIONE IN CANTIERE 

L’area da destinarsi a cantiere dovrà essere organizzata secondo quanto previsto nel Progetto di Cantiere, 

tanto al fine di garantire l’accesso e la movimentazione dei lavoratori e delle materie senza conflittualità e 

colli di bottiglia, possibile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale organizzazione logistica 

dovrà essere rispettata pedissequamente da tutte le imprese operanti in cantiere. 

In caso di condizioni climatiche avverse, quali: pioggia, forte vento, caldo torrido freddo rigido, è 

obbligatorio sospendere: 

− tutte le lavorazioni che necessitino l’ausilio di opere provvisionali (sia pur per il solo accesso al luogo 

in cui operare); 

− l’utilizzo dei mezzi di sollevamento (gru, montacarichi, …) in caso di vento e pioggia (meglio 

specificato nell’apposita scheda di sicurezza); 

Al fine di prevenire rischi di infortunio per esterni al cantiere i cancelli di ingresso uomini e mezzi dovranno 

essere aperti solo sotto stretta vigilanza di personale incaricato dall’impresa esecutrice, detto preposto 

dovrà sorvegliare ed inibire l’accesso ai non addetti ai lavori per tutto il tempo in cui i cancelli di ingresso 

resteranno aperti. 

L’impresa esecutrice predisporrà un libro giornale in cui chiunque acceda in cantiere dovrà apporvi i 

seguenti dati: nome e cognome, ditta di appartenenza, ruolo e/o qualifica ora di ingresso e ora di uscita. 

Tale disposizione è obbligatoria ed è utile al fine di conoscere quali e quante persone siano presenti in 

cantiere. 

Tutte le persone presenti in cantiere dovranno indossare un tesserino di riconoscimento riportante le 

proprie generalità e indicazioni relative alla impresa con la quale si hanno rapporti e la mansione in 

cantiere. 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Numeri telefonici utili 

Polizia 113 

Carabinieri 112 

AMIulanza – pronto soccorso 118 

Comando Vigili urbani  

Vigili del Fuoco – VV.FF. 115 

Ospedale di__________  

Farmacia  

Comune di Cavenago B.za  

Acquedotto (segnalazione guasti)  

ENEL (segnalazione guasti)  

Gas (segnalazione guasti)  

Committente  

Direttore dei Lavori  

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione  

Responsabile di cantiere  

 
INDICAZIONI GENERALI 

Sarà cura dell’Impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del 

personale addetto. 

L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei 

nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le 

procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 

In cantiere dovrà essere affissa adeguata segnaletica di sicurezza per l’individuazione delle vie d’esodo. 

 
ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO 

POSIZIONAMENTO DEI PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO 

L’ubicazione dei presidi di pronto soccorso è indicata nella planimetria di cantiere allegata. 

 
PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO 

Nell’eventualità si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure: 

PROTEGGERE 

− Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti in 

cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento. 

− Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del 

pericolo e/o mettere in sicurezza la vittima. 
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AVVERTIRE 

Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati: 

− descrizione sintetica dell’infortunio/malore; 

− ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento; 

− altri elementi ritenuti utili per l’agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana, 

presenza di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.). 

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con aMIulanza ed il cantiere fosse difficilmente individuabile, 

accordarsi con l’operatore del “118” per l’attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile 

raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l’aMIulanza presso il cantiere; 

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un’area idonea 

all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l’individuabilità dell’area da parte del mezzo di soccorso 

con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio. 

SOCCORRERE 

− Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in 

lattice, mascherine, visiere paraschizzi); 

− Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti; 

− Non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita imminente; 

− Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso. 

PROFILASSI 

Dopo aver prestato un soccorso: 

− Procedere alla pulizia del proprio corpo; 

− Eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima. 

 
DOTAZIONI PER IL PRONTO SOCCORSO (AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE DI GRUPPO A E B - DM 388/2003) 

La cassetta di pronto soccorso dovrà essere costantemente integrata e completa nella sua dotazione al fine 

di garantire il corretto stato d'uso; il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è il seguente: 

− guanti sterili monouso (5 paia); 

− visiera paraschizzi; 

− flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 

− flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml; 

− compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 

− compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 

− teli sterili monouso; 

− pinzette da medicazione sterili monouso; 

− confezione di rete elastica di misura media; 
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− confezione di cotone idrofilo; 

− confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 

− rotoli di cerotto alto cm 2,5; 

− un paio di forbici; 

− lacci emostatici; 

− ghiaccio pronto uso (due confezioni); 

− sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 

− termometro; 

− apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 
PREVENZIONE INCENDI 

VALUTAZIONE DEI RISCHIO DI INCENDIO AI SENSI DEL D.M. 10.03.1998 

Classificazione di rischio incendio 

 basso 
luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di 
esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, la 
propagazione è da ritenersi limitata. 

x medio 
luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o le condizioni locali e/o di esercizio 
possono favorire lo sviluppo di incendi ma, in caso di incendio, la propagazione è da ritenersi limitata. 

 elevato 
luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o le condizioni locali e/o di esercizio 
possono favorire lo sviluppo di incendi ma, in caso di incendio, la propagazione è da ritenersi limitata. 

 
POSIZIONAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO 

L’ubicazione dei presidi antincendio è indicata nella planimetria di cantiere allegata. 

Tipo 
Classe 

A B C - E D 

Tipologie materiali 
solidi 

carta, legna, gomma, 
tessuti, lana, ecc. 

liquidi 
vernici, resine, benzina, 

ecc. 

apparecchiature 
impianti elettrici, a gas 
metano, ad acetilene, 

ecc. 

metalli 
potassio, magnesio, 

sodio, ecc. 

Anidride carbonica 
(CO2) 

NO 

SI SI 

NO ottimo 
in ambienti chiusi 

ottimo 
in ambienti chiusi 

Polvere 

SI SI SI SI 

buona 
con carica 
antibrace 

ottima 
anche all’aperto 

ottima 
anche all’aperto 

ottima 

Acqua 
SI 

NO 
NO 

NO 
ottimo conduce elettricità 

Schiuma meccanica 
SI SI NO 

NO 
ottimo buono conduce elettricità 

Alogenati 
SI SI SI 

NO 
buono ottimo ottimo 
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MISURE PREVENTIVE: 

− fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio; 

− ridurre la probabilità di insorgenza di incendio; 

− predisporre e mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza; 

− predisporre procedure e mezzi per una rapida segnalazione ed estinzione dell’incendio; 

− delimitare/segnalare, vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di estinzione nei luoghi 

ove sussiste il pericolo di incendio/esplosione; 

− non costituire depositi di legname di grosse dimensioni (eventualmente frazionare i depositi in più 

punti adeguatamente distanziati); 

− non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli 

quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati, areati e 

protetti da alte temperature); 

− mantenere in efficienza, tramite ispezioni periodiche, l’impianto elettrico, di messa a terra e contro 

le scariche atmosferiche; 

− qualora vengano eseguite lavorazioni con l’uso di attrezzature che possano innescare 

incendi/esplosioni e/o con preparati pericolosi, assicurarsi di: 

o non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilità di innesco di 

incendio/esplosione; 

o non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione. 

− qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili 

segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela; 

− le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili devono essere eseguite da 

personale specializzato. 

 
PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONE 

Nell’eventualità si verificasse un incendio/esplosione eseguire le seguenti procedure: 

PROTEGGERE 

− Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento; 

− Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere; 

− Allontanare, senza mettere a repentaglio l’incolumità delle persone, mezzi/attrezzature e materiali 

che potrebbero alimentare l’incendio/esplosione; 

− Tentare di circoscrivere ed estinguere l’incendio tramite un addetto munito di estintore, posizionato 

a circa 3 m dall’incendio, con direzione del getto alla base delle fiamme. 

AVVERTIRE 

− Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115”. 
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SOCCORRERE 

− Qualora ci fossero persone coinvolte nell’incendio sottrarle dalle zone di pericolo e adottare le 

procedure di pronto soccorso. 

 
INTOSSICAZIONE 

MISURE PREVENTIVE: 

− mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza; 

− non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli 

quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati, areati e 

protetti da alte temperature); 

− in caso di lavorazioni in ambienti chiusi con l’utilizzo di materiali rilascianti sostanze volatili 

assicurare una adeguata ventilazione ed utilizzare idonei DPI; 

− qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti gas tossici 

segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela; 

− le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti gas tossici devono essere eseguite da personale 

specializzato. 

 
PROCEDURE IN CASO DI ESALAZIONE DI SOSTANZE TOSSICHE 

La presenza di gas tossici è riconoscibile qualora: 

− insorgano nella vittima sintomi acuti e/o tali sintomi coinvolgano più persone; 

− si utilizzino sostanze chimiche, ancorché in ambienti chiusi. 

Nell’eventualità ciò si verificasse eseguire le seguenti procedure: 

PROTEGGERE 

− Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento; 

− Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere e non accendere fiamme; 

− Aerare i luoghi di lavoro 

AVVERTIRE 

− Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il 

“118”. 

SOCCORRERE 

− Qualora ci fossero persone intossicate sottrarle dalle zone di pericolo, indossando appositi DPI, e 

adottare le procedure di pronto soccorso. 
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ALLAGAMENTO 

MISURE PREVENTIVE 

− mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza; 

− qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e 

trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela; 

− eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato. 

 
PROCEDURE IN CASO DI ALLAGAMENTO 

Nell’eventualità si verificasse un allagamento eseguire le seguenti procedure: 

PROTEGGERE 

− Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento; 

− Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere. 

AVVERTIRE 

− Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il 

“118”. 

SOCCORRERE 

− Qualora ci fossero persone in pericolo di annegamento sottrarle dalle zone di minaccia e adottare le 

procedure di pronto soccorso. 

 
SEPPELLIMENTO 

MISURE PREVENTIVE 

− le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate 

da un preposto che, a distanza di sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i 

soccorritori; 

− mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza. 

 
PROCEDURE IN CASO DI SEPPELLIMENTO 

Nell’eventualità avvenisse il seppellimento di persone eseguire le seguenti procedure: 

PROTEGGERE 

− Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento. 

AVVERTIRE 

− Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” ed il soccorso pubblico al 

numero telefonico “118 
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SOCCORRERE 

− Sottrarre le persone dalle zone di minaccia adottando ogni precauzione al fine di evitare pericoli per 

i soccorritori e adottare le procedure di pronto soccorso. 

 
 
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI 

DEFINIZIONI 

Il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, definisce come agente biologico 

qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che 

potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 

 
VALUTAZIONE DEI RISCHIO BIOLOGICO 

Il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 prescrive che nei luoghi di lavoro 

sia effettata la valutazione del rischio biologico; il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto 

di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità 

lavorative; nei punti che seguono vengono date le indicazioni riferite all’esito della valutazione: 

 
MISURE PREVENTIVE GENERALI 

In tutte le attività, per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro 

attua misure tecniche,  

 
PROCEDURE IN CASO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 

Nell’eventualità si verificasse una grave contaminazione eseguire le seguenti procedure: 

PROTEGGERE 

− Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento; 

− Assicurarsi che non vi sia personale in cantiere contaminato. 

AVVERTIRE 

− Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il 

“118”; Allertare, inoltre, l’ASL locale. 

SOCCORRERE 

− Qualora ci fossero persone contaminate sottrarle dalle zone di minaccia con l’utilizzo di idonei DPI e 

adottare le procedure di pronto soccorso. 

 
EVACUAZIONE 

Per ciascuna zona di lavoro va prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata. 

È necessario mantenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione. 
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Per ogni fase di cantiere verranno coordinate le imprese presenti (nel caso in cui siano presenti più 

imprese) e durante le riunioni di coordinamento verranno resi noti i nominati degli addetti alla evacuazione 

e coordinate fra le imprese le attività di evacuazione. Ogni impresa avrà l’onere di formare ed informare i 

propri lavoratori in merito alle corrette procedure di sicurezza. 

Per le fasi di cantiere durante le quali opera un’unica impresa, sarà compito dell’impresa stessa organizzare 

la squadra di evacuazione dopo aver adeguatamente informato e formato i lavoratori e gli addetti alla 

evacuazione sulle procedure di sicurezza. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DEFINIZIONI 

Pericolo 
Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che potrebbe causare un 
danno. 

Rischio 
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 
esposizione e dimensione possibile del danno stesso. 

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un determinato pericolo. 

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio. 

Valutazione del rischio 

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell’espletamento 
delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 
L’entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilità P che si verifichi l’evento e il 
Danno D che ne potrebbe conseguire. 

 
CRITERI GENERALI INDICATI NEL TESTO UNICO D. LGS. N. 81/2008, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 106/2009. 

− Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul 

lavoro”; 

− Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL; 

− Dati statistici pubblicati dall’INAIL; 

− Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza; 

− Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali. 

La probabilità di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la 

quale il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravità delle conseguenze dipende da vari fattori, 

talvolta anche fortuiti. 

Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilità segue una progressione numerica con ragione 

2 per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, l’indice d’attenzione. 

 
SCALA DELLA PROBABILITÀ P DI ACCADIMENTO 

Criteri adottati Livello 

Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di diversi eventi tra loro 
dipendenti. 

Raro 1 

Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di diversi eventi tra loro 
indipendenti. 

Poco probabile 3 

Il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo non diretto, per il 
verificarsi di uno o di più eventi. 

Probabile 5 

Il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per il verificarsi di uno o di 
più eventi. 

Molto probabile 7 

Il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico e diretto per il 
verificarsi di uno o di più eventi. 

Altamente probabile 9 
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SCALA DEL DANNO D 

Criteri adottati Livello 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di brevissima durata. Lieve 1 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata. Lieve – Medio 2 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media durata. Medio 3 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o permanente parziale. Grave 4 

Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente totale. Gravissimo 5 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AI LIVELLI P E D 

Rischio Probabilità + Danno Indice di attenzione 

Basso P+D fino a 3 1 

Medio-Basso P+D oltre 3 e fino a 5 2 

Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3 

Medio-Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4 

Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5 

 
Nel seguito sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attività principali; tali valori indicano 

le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la cui corretta applicazione può, di fatto, 

eliminarli. 

− Il numero 1 indica un indice di attenzione basso; 

− il numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso; 

− il numero 3 indica un indice di attenzione medio; 

− il numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto; 

− il numero 5 indica un indice di attenzione alto. 

L’indice di attenzione qui segnato è relativo solo ad alcuni e generici casi ed è da considerarsi puramente 

indicativo; il valore reale deve essere attribuito di volta in volta dopo un’attenta analisi del reale tipo di 

rischio considerato. 

Tipo di rischio (in ordine alfabetico) Indice di attenzione 

Allagamento improvviso in gallerie, scavi, pozzi 5 

Caduta dei materiali estratti per scavi di paratie, trivellazioni 3 

Caduta dei materiali sollevati dagli apparecchi di sollevamento, sganciamento, ecc. 5 

Caduta del materiale in fase di disarmo di solette, travi, pilastri 3 

Caduta di materiali dall’alto, da solette, ponteggi, castelli, coperture, ecc. 4 

Cadute di materiali negli scavi 3 

Cadute a livello, scivolamenti su superfici non piane o con materiali giacenti in luogo 3 

Cadute a livello, scivolamenti su superfici piane e libere da materiali 1 

Cadute dall’alto da altezze elevate 5 

Cadute dall’alto da altezze non elevate 2 

Cadute negli scavi di modesta profondità 1 

Cadute negli scavi di modesta profondità, ma con elementi pericolosi sul fondo 3 

Cadute negli scavi profondi o pozzi 5 

Contatto con apparecchi di sollevamento in traslazione, urti, colpi 2 
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Contatto con elementi metallici molto freddi 1 

Contatto con gli organi di trasmissione o organi lavoratori delle macchine 4 

Contatto con gli organi in movimento degli attrezzi elettrici portatili 3 

Contatto con i materiali sollevati o trasportati, urti, colpi 3 

Contatto con le attrezzature manuali pesanti, mazze, picconi e simili 4 

Contatto con le normali e leggere attrezzature manuali, urti, colpi 1 

Contatto con leganti o impasti cementizi 1 

Contatto con macchine semoventi, urti, colpi 3 

Contatto con materiali taglienti o pungenti 2 

Contatto con vernici, solventi, disarmanti, collanti, oli minerali e derivati 2 

Elettrico per contatti nell’impianto di cantiere 4 

Elettrico per contatto con linee elettriche aeree ad alta tensione 5 

Esalazione di solventi, asfalto, bitume 3 

Franamento delle pareti dello scavo 5 

Gas, fumi, vapori emessi dagli impianti di saldatura 3 

Interferenza con le correnti di traffico stradale, investimento 5 

Investimento da parte dei mezzi semoventi 5 

Investimento da parte di macchine, baracche e simili in fase di loro smontaggio 4 

Movimentazione manuale dei carichi pesanti o ingombranti 2 

Polveri prodotte da scavi, smontaggi, scrostamenti, demolizioni, sabbiature, pulizie 3 

Postura scorretta durante il lavoro 2 

Proiezione di schegge, pietre e terra durante i lavori di scalpellatura, scavo e simili 3 

Proiezione di scintille, materiale incandescente durante l’uso della saldatrice 3 

Proiezione di scintille, materiale incandescente durante l’uso di flessibili, trapani, ecc. 3 

Radiazioni non ionizzanti emesse dagli impianti di saldatura 3 

Ribaltamento dei mezzi semoventi 5 

Rimbalzo del chiodo durante la chiodatura meccanica 4 

Ritorno di fiamma nell’impianto di saldatura ossiacetilenica 4 

Rumore elevato e protratto 3 

Schiacciamento, rovesciamento, per instabilità della struttura stoccata o in allestimento 5 

Schizzi, allergeni nell’uso di impasti cementizi e simili 2 

Scoppio delle tubazioni dell’impianto di saldatura ossiacetilenica 3 

Scoppio delle tubazioni dell’impianto di verniciatura, sabbiatura e simili 3 

Scoppio di bombole di gas compresso 5 

Ustioni per contatto con elementi molto caldi, fiamme, incendio 4 

Vibrazioni elevate e protratte 3 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RUMORE 

Si riportano gli articoli del Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, in 

riferimento alla valutazione del rumore nei luoghi di lavoro. 

 
ART. 189 

“VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE” 

− I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al 

rumore e alla pressione acustica di piccolo, sono fissati a: 

o valori limite di esposizione rispettivamente LEQ = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 db(C) 

riferito a 20Pa); 

o valori limite di esposizione rispettivamente LEQ = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 db(C) 

riferito a 20Pa); 

o valori limite di esposizione rispettivamente LEXQ= 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 db(C) 

riferito a 20Pa). 

− Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al 

rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini 

dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione 

giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 

o il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non 

ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); 

o siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

− Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale 

massimo ricorrente. 

 
ART. 194 

“MISURA PER LA LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE” 

− Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante 

l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a 

detti valori, il datore di lavoro: 

o adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di 

esposizione; 

o individua le cause dell'esposizione eccessiva; 

o modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 
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ART. 196 

“SORVEGLIANZA SANITARIA” 

− Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede 

i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta 

all'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata 

nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in 

funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può 

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico 

competente. 

− La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori 

inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. 

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio rumore è stata effettuata prendendo in 

considerazione: 

− il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 

− i valori limite di esposizione e i valori di azione stabiliti dall’art. 189 del D.Lgs. n. 81/2008; 

− tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; 

− per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti 

da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e 

vibrazioni; 

− tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore 

e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 

− le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in 

conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

− l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;  

− il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui 

è responsabile; 

− le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 

nella letteratura scientifica; 

− la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

In particolare, nell’attività di valutazione del rischio rumore dovrà essere rispettato quanto riportato nel 

titolo VIII capo II D.Lgs. n. 81/2008, nonché nelle linee guida per la valutazione del rischio rumore elaborate 

dall’I.S.P.E.S.L. 

Per la classificazione dei livelli di esposizione viene utilizzato il criterio di seguito enunciato. 

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e 

alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 
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− valori limite di esposizione, rispettivamente: LEQ,8h= 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 

20 (micro)Pa); 

− valori superiori di azione, rispettivamente: LEQ,8h= 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 

20 (micro)Pa); 

− valori inferiori di azione, rispettivamente: LEQ,8h= 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 

(micro)Pa). 

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore 

vari significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei 

valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di 

esposizione settimanale a condizione che: 

il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore 

limite di esposizione di 87 dB(A); 

siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

In relazione ai limiti innanzi indicati si possono individuare le seguenti fasce di esposizione, dove per LEQ si 

intende indifferentemente LEQ,8h o LEQ,w, e conseguentemente classificare l’esposizione al rumore dei 

lavoratori: 

Livelli di esposizione 

Esposizione inferiore ai 
valori inferiori di azione 

LEQ≤ 80 dB(A) 
Lppeak ≤ 135 dB(C) 

Esposizione inferiore ai 
valori superiori di azione 

80 dB(A) <  LEQ ≤ 85 dB(A) 
135 dB(C) < Lppeak ≤ 137 dB(C) 

Esposizione inferiore ai 
valori limite  

85 dB(A) < LEQ ≤ 87 dB(A) 
137 dB(C) < L ppeak ≤ 140 dB(C) 

Esposizione superiore ai 
valori limite 

LEQ > 87 dB(A) 
Lppeak > 140 dB(C) 
Va valutato il rispetto dei valori limiti di esposizione tenendo conto anche dell’attenuazione degli 
otoprotettori utilizzati. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI 

La valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata ai sensi del Capo III del Testo Unico D. 

Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e della “Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepita in 

Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459. 

Pertanto, si è proceduto prendendo in considerazione in particolare: 

− il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a 

urti ripetuti; 

− i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'art. 201 del D.Lgs. n. 81/2008; 

− gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; 

− gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni 

meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; 

− le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 

− il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore 

lavorative, in locali di cui il datore di lavoro è responsabile; 

− condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature; 

− informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 

nella letteratura scientifica. 

Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dovrà essere valutato mediante 

l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8). 

I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. n. 81/2008) per l’esposizione 

alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio riferiti sono. 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

Livello di Azione A(8) = 2,5 m/s2 

Valore Limite di Esposizione A(8) = 5 m/s2 

 
Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero dovrà essere valutato mediante 

l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8). 

I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008) per l’esposizione alle 

vibrazioni trasmesse al corpo intero riferiti sono: 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

Livello di Azione A(8) = 0,5 m/s2 

Valore Limite di Esposizione A(8) = 1,00 m/s2 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO  

RACCOLTA DATI RELATIVI AGLI AGENTI CHIMICI 

Sono state raccolte le seguenti informazioni: 

− elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, 

rifiuti; 

− quantitativi di agenti utilizzati o prodotti; 

− quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda; 

− proprietà chimico-fisiche per ciascun agente; 

− classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e consigli di prudenza;  

− limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente; 

− Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti. 

Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli agenti identificati.  

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) si è 

fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed agli Allegati XXXVIII e XXXIX del Testo Unico D.Lgs. n. 

81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009. 

 
RACCOLTA DATI MANSIONI E ATTIVITÀ 

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, l’analisi è stata circoscritta ai soggetti 

effettivamente esposti (analisi mansionale). 

Allo scopo, sono state raccolte le seguenti informazioni: 

− descrizione del ciclo produttivo; 

− mansionario; 

− per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività (lay-out 

dell’area); 

− per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi operative svolte, 

compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.; 

− per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche 

se l'esposizione è sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di 

contatto; 

− per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilità di 

accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione; 

− individuazione delle mansioni omogeneamente esposte. 
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MODELLO APPLICATIVO 

Ai fini del processo di valutazione del rischio, si è ritenuto che l'esistenza di un “rischio” possa derivare 

dall'insieme di tre fattori: 

− la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico; 

− la durata dell'effettiva esposizione all’agente chimico; 

− il livello di esposizione (qualitativa e quantitativa). 

I due ultimi fattori concorrendo a definire l'entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente. 

La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un 

procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti. 

È stata scelta la logica di un metodo ad indice, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il 

rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei 

processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli. 

Tale metodo è stato proposto dal Gruppo di Lavoro “Rischio Chimico” – Assessorato alla Sanità Regione 

Piemonte. Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno ponderare i tre fattori 

secondo le scale che si riportano di seguito. 

Fattore di Gravità (IG) 

Valore attribuito 1 2 3 4 5 

Gravità Lieve Modesta Media Alta Molto alta 

Effetti/Danni Reversibile 
Potenzialmente 

irreversibili 
Sicuramente 
irreversibili 

Irreversibili gravi Possibilmente letali 

 
Fattore di Frequenza d’Uso/Durata (IFU) 

Valore attribuito 0.5 1 2 3 4 

Frequenza d’uso Raramente Occasionalmente Frequentemente Abitualmente Sempre 

Durata < 1 % orario lavoro 1-10 % orario lavoro 
10-25 % orario 

lavoro 
26-50 % orario 

lavoro 
51-100 % orario 

lavoro 

 
Fattore di Esposizione (ILE) 

Valore 
attribuito 

0.5 1 2 3 4 5 

Esposizione Trascurabile Lieve Modesta Media Alta Molto alta 

Condizione 
operativa 

Altamente 
protettiva 

Altamente 
protettiva 

Protettiva Poco protettiva 
Assai poco 
protettiva 

Non protettiva 

 
Il fattore valutativo correlato al livello di esposizione è quello che comporta una analisi più articolata, 

poiché dovrà prendere in considerazione anche altri fattori, quali quantità di utilizzo/esposizione, fattori 

aMIientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la specifica fonte di pericolo), di protezione 

tecnica, etc.  
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Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico 

indicatore di rischio, secondo il seguente algoritmo descritto dettagliatamente nel seguito: 

INDICATORE DI RISHIO = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)] 
 
L’indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata 

in classi di rischio così distribuite: 

Indicatore di 
Rischio 

Classi di Rischio Misure specifiche di protezione e prevenzione 

1-10 Basso Non necessarie (*) 

11-25 Modesto Opportune a medio termine 

26-50 Medio Opportune a breve termine / necessarie a medio termine 

51-75 Alto Indispensabili a breve termine 

76-100 Molto alto Urgenti 

(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi 
(art. 224 D.Lgs. n. 81/2008, Coord. D. Lgs. n. 106/2009). 

 
L'individuazione delle specifiche classi di rischio potrà consentire di verificare l’esistenza, nell’aMIito del 

rischio chimico, di una condizione di rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” 

e fatto salvo quanto previsto dall’art. 224, comma 2 del Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, Coord. D. Lgs. n. 

106/2009, la eventuale non applicabilità delle misure previste dall’art. 226 del già citato T.U. D.Lgs. n. 

81/2008. 

In prima ipotesi, si ritiene che si possa affermare l’esistenza di un rischio “rischio basso per la sicurezza e 

irrilevante per la salute dei lavoratori” allorché l’indicatore di rischio si collochi nella prima classe con valore 

compreso tra 1 e 10. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è utile ricorrere al modello proposto 

dal NIOSH (1993) che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di 

peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso ideale sollevabile in 

condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi 

fattori di demoltiplicazione. Il modello generale dell’equazione del NIOSH è riportato nella figura seguente. 

KG ___ X peso massimo raccomandato in condizioni ottimali di sollevamento 

   

FATTORE ALTEZZA X altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento 

   

FATTORE DISLOCAZIONE X distanza verticale del peso tra inizio e fine del sollevamento 

   

FATTORE ORIZZONTALE X distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento 

   

FATTORE FREQUENZA X frequenza del sollevamento in atti al minuto (=0 se > 12 volte/min.) 

   

FATTORE ASIMMETRIA X dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale del soggetto 

   

FATTORE PRESA X giudizio sulla presa del carico 

   

 = PESO RACCOMANDATO (PR) 

Fig. 1. (NIOSH 1993). Modello consigliato per il calcolo del limite di peso raccomandato) 

 
Il NIOSH, nella sua proposta, parte da un peso ideale di 23 kg valido per entrambi i sessi. 

Ciascun fattore demoltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1. 

Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume 

il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l’elemento di 

rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; 

esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal 

caso il peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza. 

In taluni casi l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto uguale a 0 

significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di quello specifico elemento di 

rischio. 

Per trasportare questo modello alla nostra contingenza, si può pensare di adottare la procedura NIOSH tale 

e quale per quanto riguarda i fattori di demoltiplicazione (che corrispondono ai principali, anche se non a 

tutti, gli elementi di rischio lavorativo) partendo tuttavia da un peso “ideale” che è 15 Kg per le donne di età 

inferiore a 18 anni, 20 kg per i ragazzi con età inferiore a 18 anni e per le donne e 30 Kg per gli uomini 
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Nello schema di valutazione per ciascun elemento di rischio fondamentale sono forniti dei valori 

quantitativi (qualitativi nel solo caso del giudizio sulla presa) che l’elemento può assumere ed in 

corrispondenza viene fornito il relativo fattore demoltiplicativo del valore di peso iniziale. 

Applicando la procedura a tutti gli elementi considerati si può pervenire a determinare il limite di peso 

raccomandato nel contesto esaminato. 

Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato (numeratore) e peso 

limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore sintetico del rischio. 

Lo stesso è minimo per valori tendenziali inferiori a 1; è al contrario presente per valori tendenziali 

superiori ad 1; tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio. 

Va comunque precisato che la procedura di calcolo del limite di peso raccomandato è applicabile quando 

ricorrono le seguenti condizioni: 

− sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non ristretti 

− sollevamento di carichi eseguito con due mani 

− altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali 

− adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4) 

− gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco 

− carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile 

− condizioni microclimatiche favorevoli. 

Nel seguito: in Tabella 1 gli estremi per il calcolo analitico dei diversi fattori (per i fattori presa e frequenza 

fare riferimento a Figura 2 e Tabella 2). 

Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse prevedere lo svolgimento di più compiti diversificati di 

sollevamento si dovranno seguire, per la valutazione del rischio, procedure di analisi più articolate; in 

particolare: 

− per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente calcolati gli indici di sollevamento 

indipendenti dalla frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori di Figura 2 o della Tabella 1, ad 

eccezione del fattore frequenza; 

− partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un indice di sollevamento composto 

tenendo conto delle frequenze e durata del complesso dei compiti di sollevamento nonché della loro 

effettiva coMIinazione e sequenza nel turno di lavoro. 

In ogni caso l’indice di sollevamento (composto) attribuito agli addetti che svolgono compiti multipli di 

sollevamento sarà almeno pari (e sovente maggiore) di quello derivante dalla valutazione del singolo 

compito più sovraccaricante (considerato con la sua specifica frequenza/durata). 

 
Tabella 1 - Elementi per il calcolo analitico del peso limite raccomandato 

 ETÀ MASCHI FEMMINE 

Costante di peso (CP) > 18 anni 30 20 
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15-18 anni 20 15 

Fattore verticale (A) = 1 - (0,003  V - 75) ove V = altezza delle mani da terra (cm) 

Fattore distanza verticale 
(B) 

= 0,82 + (4,5 / X) ove X = dislocazione verticale (cm) 

Fattore orizzontale (C) = 25/H ove H = distanza orizzontale fra corpo e centro del carico (cm) 

Fattore asimmetria (D) = 1 - (0,0032 y) ove y = angolo di asimmetria (gradi) 

Fattore presa (E) = vedere schema Fig. 2 

Fattore frequenza (F) = desumere da Tab. 2 

 
Tabella 2 - Fattore frequenza in funzione di n. azioni, durata del lavoro (F). 

Frequenza Azioni/Min. 
Durata del lavoro (continuo) 

< 8 ore < 2 ore < 1 ora 

0,2 0,85 0,95 1,00 

0,5 0,81 0,92 0,97 

1 0,75 0,88 0,94 

2 0,65 0,84 0,91 

3 0,55 0,79 0,88 

4 0,45 0,72 0,84 

5 0,35 0,60 0,80 

6 0,27 0,50 0,75 

7 0,22 0,42 0,70 

8 0,18 0,35 0,60 

9 0,15 0,30 0,52 

10 0,13 0,26 0,45 

11 0,00 0,23 0,41 

12 0,00 0,21 0,37 

13 0,00 0,00 0,34 

14 0,00 0,00 0,31 

15 0,00 0,00 0,28 

>15 0,00 0,00 0,00 
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Figura 2 - Calcolo del peso limite raccomandato 

(CP) – Costante di peso (Kg) 

Età Maschi Femmine 

CP > 18 Anni 30 20 

15-18 Anni 20 15 

(A) – Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento 

Altezza(cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 
A 

Fattore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.85 0.78 0.00 

(B) – Dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del sollevamento 

Dislocazione(cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 
B 

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.00 

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie - (distanza del peso dal 
corpo – distanza massima raggiunta durante il sollevamento) 

Dislocazione(cm) 25 30 40 50 55 60 >63 
C 

Fattore 1.00 0.83 0.63 0.50 0.45 0.42 0.00 

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi) 

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° 
D 

Fattore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00 

(E) – Giudizio sulla presa del carico 

Giudizio BUONO SCARSO 
E 

Fattore 1.00 0.90 

(F) – Frequenza dei gesti (n° atti al minuto) in relazione alla durata 

Frequenza 0.20 1 4 6 9 12 >15 

F 
Continuo  ( 1ora ) 1.00 0.94 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00 

Continuo ( 1-2 ore) 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.21 0.00 

Continuo ( 2-8 ore) 0.85 0.75 0.45 0.27 0.15 0.00 0.00 

(PLR) Peso Limite raccomandato = CP x A x B x C x D x E x F 

 
Va ricordato che la procedura è stata formalizzata dal NIOSH dopo un periodo decennale di 

sperimentazione di una precedente analoga proposta e tenuto conto di quanto di meglio avevano prodotto 

sull’argomento, diversi studi biomeccanici, di fisiologia muscolare, psicofisici, anatomo-patologici e, più che 

altro, epidemiologici. 

Il NIOSH riferisce che la procedura risulta protettiva (partendo da 23 kg) per il 99% dei maschi adulti sani e 

per una percentuale variabile tra il 75 e il 90% delle femmine adulte sane. 

Sulla scorta dei dati disponibili in letteratura si può affermare che la presente proposta (a partire da 30 kg 

per i maschi adulti e da 20 kg per le femmine adulte) è in grado di proteggere all’incirca il 90% delle 

rispettive popolazioni, con ciò soddisfacendo il principio di equità (tra i sessi) nel livello di protezione 

assicurato alla popolazione lavorativa. 
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Peraltro, la proposta è suscettibile di ulteriori adattamenti con riferimento a sottoinsiemi particolari della 

popolazione (anziani, portatori di patologie, ecc.) attraverso la scelta di valori di peso iniziale (o “ideale”) 

specifici per tali gruppi. 

Va ancora riferito che in taluni casi particolari, all’equazione originaria del NIOSH possono essere aggiunti 

altri elementi la cui considerazione può risultare importante in determinati contesti applicativi. 

Agli stessi corrisponde un ulteriore fattore di demoltiplicazione da applicare alla formula generale prima 

esposta. 

Va chiarito che la piena validità di questi ulteriori suggerimenti è tuttora oggetto di dibattito in letteratura; 

tuttavia gli stessi vengono forniti per migliorare la capacità di analisi in alcuni contesti quali: 

− sollevamenti eseguiti con un solo arto: applicare un fattore = 0,6 

− sollevamenti eseguiti da 2 persone: applicare un fattore = 0,85 (considerare il peso effettivamente 

sollevato diviso 2). 

Per sollevamenti svolti in posizione assisa e sul banco di lavoro non superare il valore di 5 kg per frequenze 

di 1 v. ogni 5 minuti (diminuire il peso per frequenze superiori). 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI FATTORI 

Per una corretta applicazione del metodo NIOSH, si sono seguite le sottostanti note e suggerimenti di 

carattere operativo ed applicativo sui singoli fattori presenti nella formula. 

 
CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO ALL’ORIGINE E ALLA DESTINAZIONE DEL SOLLEVAMENTO 

Di norma è sufficiente stimare il peso limite raccomandato all’origine o alla destinazione dei sollevamento 

selezionando tra queste due condizioni quella francamente più sovraccaricante. 

Nel dubbio e comunque quando venga richiesto un significativo controllo dell’oggetto alla destinazione è 

utile calcolare il peso limite raccomandato all’origine e alla destinazione e valutare il gesto con il peso limite 

più basso fra i due (si modificano in particolare i fattori altezza ed quello orizzontale). 

 
STIMA DEL FATTORE ALTEZZA (A)  

L’altezza da terra delle mani (A) è misurata verticalmente dal piano di appoggio dei piedi al punto di mezzo 

tra la presa delle mani. 

Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello dei suolo e dall’altezza massima di sollevamento (pari a 175 

cm). 

Il livello ottimale con A = 1 è per un’altezza verticale di 75 cm. (altezza nocche). 

Il valore di A diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale. 

Se l’altezza supera 175 cm, si ha A = 0. 
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STIMA DEL FATTORE DISLOCAZIONE VERTICALE (B)  

La dislocazione verticale di spostamento (S) è data dallo spostamento verticale delle mani durante il 

sollevamento. Tale dislocazione può essere misurata come differenza dei valore di altezza delle mani fra la 

destinazione e l’inizio del sollevamento. 

Nel caso particolare in cui l’oggetto debba superare un ostacolo, la dislocazione verticale sarà data dalla 

differenza tra l’altezza dell’ostacolo e l’altezza delle mani all’inizio dei sollevamento (ad es. porre un 

oggetto sul fondo di una gabbia con pareti alte 100 cm; altezza mani = 20 cm, dislocazione verticale = 100 - 

20 = 80 cm). 

La minima distanza B considerata è di 25 cm, si ha  B =1 

Se la distanza verticale è maggiore di 170 cm, si ha B = 0. 

 
STIMA DEL FATTORE ORIZZONTALE (C) 

La distanza orizzontale (C) è misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la 

presa delle mani (proiettata sul terreno). 

Se la distanza orizzontale è inferiore a 25 cm. considerare comunque il valore di 25, si ha C = 1 

Se la distanza orizzontale è superiore a 63 cm, si ha C = 0 

 
STIMA DEL FATTORE DISLOCAZIONE ANGOLARE (D) 

L’angolo di asimmetria D è l’angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale. 

La linea di asimmetria congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra dei 

punto intermedio alle mani all’inizio (o in subordine alla fine) del sollevamento. La linea sagittale è la linea 

passante per il piano sagittale mediano (dividente il corpo in due elisomi eguali e considerato in posizione 

neutra). L’angolo di asimmetria non è definito dalla posizione dei piedi o dalla torsione dei tronco del 

soggetto, ma dalla posizione dei carico relativamente al piano sagittale mediano dei soggetto. Se anche il 

soggetto per compiere il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non deve essere considerato. L’angolo D varia 

tra 0°, con  D = 1 e 135°, con D = 0,57. Per valori dell’angolo D > 135° si pone D = 0. 

 
STIMA DEL FATTORE PRESA (E) 

La presa dell'oggetto può essere classificata sulla scorta di caratteristiche qualitative in buona, con  E = 1,  

discreta, con  E = 0,95,  scarsa, con E = 0,9. 

Per il giudizio sulla presa considerare le seguenti avvertenze: 

la forma ottimale di una maniglia esterna prevede 2-4 cm. di diametro, 11,5 di lunghezza, 5 cm di apertura, 

forma cilindrica o ellittica, superficie morbida non scivolosa 

le misure ottimali delle scatole sono di 48 cm. di lunghezza, 36 cm di larghezza, 12 cm di altezza. 

vanno evitate prese con posizioni estreme dell'arto superiore a con eccessiva forza di apertura. 
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STIMA DEL FATTORE FREQUENZA (F) 

Il fattore frequenza è determinato sulla base dei numero di sollevamenti per minuto e della durata dei 

tempo in cui si svolgono i compiti di sollevamento. 

La frequenza di sollevamento è calcolabile come il n. medio di sollevamenti per minuto svolti in un periodo 

rappresentativo di 15 minuti. 

Se vi è variabilità nei ritmi di sollevamento da parte di diversi operatori, calcolare la frequenza sulla base dei 

n. di oggetti spostati nel periodo di tempo formalmente assegnato allo specifico compito e non considerare 

gli eventuali periodi di pausa all'interno dello stesso periodo. 

Il valore del fattore frequenza può essere stabilito secondo quanto specificato nel seguito: 

BREVE DURATA 

Va scelta per compiti di sollevamento della durata di 1 ora (o meno) seguiti da periodi di recupero (lavoro 

leggero) che siano in rapporto di almeno 1,2 con il precedente lavoro di sollevamento. 

Ad esempio dopo un compito di sollevamento di 45 minuti, per considerare lo stesso come di breve durata, 

vi è necessità di un periodo. di recupero di 54 minuti. 

Per sollevamenti occasionali (frequenza inferiore a 1 v. ogni 10 minuti) utilizzare sempre la breve durata, 

F = 1 
 
MEDIA DURATA 

Va scelta per compiti di sollevamento di durata compresa tra 1 e 2 ore seguiti da un periodo di recupero in 

rapporto di almeno 0,3 coi precedente periodo di lavoro. Ad esempio dopo un compito di sollevamento di 

90 minuti per considerare lo stesso di media durata, vi è bisogno di un periodo di recupero di almeno 30 

minuti. Se tale rapporto lavoro/recupero non è soddisfatto utilizzare il criterio di lunga durata. 

 
LUNGA DURATA 

Va scelta per compiti di sollevamento che durano tra 2 ed 8 ore con le normali pause lavorative. 

Non possono essere forniti dati relativi a periodi di lavoro superiori ad 8 ore. 

 
INDICATORI DI RISCHIO E AZIONI CONSEGUENTI 

Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto, ovvero del rapporto tra il peso (la forza) effettivamente 

movimentato e il peso (la forza) raccomandato per quell’azione nello specifico contesto lavorativo,  è 

possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva.  

Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti: 

− l’indice di rischio (IR) è inferiore o uguale a 0,75 (area verde): la situazione è accettabile e non è 

richiesto alcuno specifico intervento. 

− l’indice sintetico di rischio (IR) è compreso tra 0,75 e 1 (area gialla): la situazione si avvicina ai limiti, 

una quota della popolazione (stimabile tra l’1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può 
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essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico 

intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale 

può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è possibile, è 

consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi 

per rientrare nell’area verde (indice di rischio < 0,75).  

− l’indice sintetico di rischio (IR) è maggiore di 1 (area rossa): la situazione può comportare un rischio 

per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il 

rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l’indice. Vi è necessità di un intervento immediato di 

prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l’intervento è comunque necessario anche con 

indici compresi tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Riverificare 

l’indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale 

esposto. 
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METODOLOGIA PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL’AVANZAMENTO IN SICUREZZA DELLE OPERE 

I lavori considerati nel presente piano devono essere oggetto di verifica e monitoraggio costante al fine di 

garantire standard qualitativi di sicurezza in ogni luogo e fase di lavorazione. 

A tal fine si è provveduto all’implementazione delle seguenti procedure di controllo: 

− Prima dell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente piano, il Coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori in sicurezza dovrà informare il Datore di Lavoro dell’impresa interessata riguardo alle misure di 

prevenzione previste. 

− Se il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori lo riterrà necessario provvederà 

ad effettuare un sopralluogo ispettivo e alla redazione di un’opportuna scheda di verifica, che sarà 

tempestivamente notificata al Committente, per i provvedimenti del caso, qualora si dovessero 

riscontrare situazioni di non conformità alle prescrizioni impartite. 

− Nel caso si renda necessario operare interventi non contemplati nel presente piano si provvederà 

alla revisione dello stesso ed all’implementazione di schede idonee agli interventi da realizzare.  

− Le fasi di lavoro saranno precedute da una riunione di coordinamento alla quali saranno presenti i 

datori di lavoro ed i lavoratori autonomi interessati, il coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori 
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CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA 

Tutte le imprese appaltatrici, prima dell’ingresso in cantiere dovranno prendere visione del presente piano 

di sicurezza e coordinamento ed elaborare un proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.) rispettando 

quanto previsto dall’all. XV del D.Lgs. 81/2008, ovvero dovranno contenere almeno i seguenti elementi: 

− i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e 

degli uffici di cantiere; 

o la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai 

lavoratori autonomi subaffidatari; 

o i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 

comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

o il nominativo del medico competente ove previsto; 

o il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

o i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

o il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

− le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall'impresa esecutrice; 

− la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

− l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

− l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 

− l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 

− l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

− le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

− l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

− la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
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n descrizione u.m. quantità importo 
unitario 

importo 
totale 

            
1 Utilizzo di estintore di 5 Kg di polvere polivalente N° 2 

estintori          
  2 n 8,00 62,00 496,00 
            
2 Segregazione, segnalazione e mantenimento in essere 

elementi di recinzione e sbarramento  e semisbarramento 
per delimitazione dalle aree di cantiere - Recinzione 
costituita da elementi prefabbricati (plinti, montanti, pannelli 
in filo di acciaio zincato)  

        
  160 n  160,00 12,00 1.920,00 
  160 n  160,00 12,00 1.920,00 
            
3 Fornitura e posa di baracche e servizi, coibentate 

conforme al D.P.R. 19,03,56 n. 303, ed avente i requisiti 
richiesti dal P.S.C. compreso il basamento in cls di 
fondazione 

        
  2 n 2,00 980,00 1.960,00 
            
4 Compenso a corpo pe la delimitazione delle singole aree di 

intervento interessate dalle fasi di lavoro, compresa la 
fornitura, posa e spostamento di eventuali piastre 
metalliche per la ripartizione dei carichi. 

        
  1 n 1,00 3.450,00 3.450,00 
  Mesi successivi ( totale precedente x 0,1 x n° mesi di 

utilizzo) n 3,00 745,00 2.235,00 
            
5 Fornitura e posa in opera di adeguate bariere (nolo new 

jersy) a segnalazione dei percorsi sicuri all'interno degli 
ambiti di intervento. 

        
  1 n 82,00 98,00 8.036,00 
            
6 Gestione della cartellonistica di segnalazione percorsi 

sicuri all'interno del cantiere. 
        

  Cartelli rotondi di divieto o di prescrizione n 30,00 10,35 310,50 
  Cartelli triangolari di avvertimento n 12,00 11,35 136,20 
  Cartelli quadrangolari di di salvataggio e antincendio 

n 18,00 12,90 232,20 
  Cartelli quadrangolari di istruzione per l'uso di macchine n 12,00 14,45 173,40 
            
7 Servizio gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio 

        
  Servizio n 4,00 960,00 3.840,00 
  Pacchetto di pronto soccorso n 2,00 86,55 173,10 
  Cassetta di pronto soccorso n 2,00 145,25 290,50 
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8 Corso per l'informazione, la formazione e l'addestramento: 
(quota parte)  4 ore          

  8 n 8,00 200,00 1.600,00 
            
9 Per l'attività prevista dall'art. 14 il coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori e il responsabile dell'impresa 
principale impegnano 4 ore al mese: 

        
  48 ore 66,00 27,00 1.782,00 
            

10 Operazioni di sopralluogo, delimitazione e confinamento 
delle aree potenzialmente esposte al rischio di incidenti 
stradali. 

        
  60 n. 80,00 35,00 2.800,00 
            

11 Manodopera per il posizionamento e la verifica della 
segnaletica di cantiere, da realizzare di volta in volta in 
base all'area interessata, utilizzando la segnaletica gia 
quantificata. 

        
  60 ore 85,00 25,00 2.125,00 
            

12 Segregazione e segnalazione (illuminazione) delle aree di 
cantiere per mezzo di lampade di adeguata dimensione e 
colorazione, compresa la ricarica occorrente.         

    ore 85,00 35,00 2.975,00 
            

13 Moviere per deviare il traffico e gestire la movimentazione 
dei mezzi di cantiere durante il transito sulla viabilità 
pubblica aperta al traffico, da impegnarsi all'occorrenza.         

    ore 200,00 27,50 5.500,00 
            
  Totale costi della sicurezza        41.933,77 
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DICHIARAZIONE FINALE 

Il sottoscritto, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi al 

cantiere con sede in  20098 - SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

 
D I C H I A R A 

 
di aver elaborato il presente documento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e che 

provvederà al coordinamento dell’esecuzione dei lavori secondo le metodologie qui descritte.  

Inoltre provvederà a revisionare il presente documento qualora: 

− il datore di lavoro o il rappresentante dei lavoratori delle imprese aggiudicatarie ne facciano 

esplicita e motivata richiesta; 

− risultino variate le caratteristiche strutturali dell’opera in oggetto al presente documento; 

− ci sia la necessità di svolgere lavori non previsti dal presente documento. 

 
SAN GIULIANO MILANESE, 15/12/2018 

 
Il Coordinatore per la sicurezza  

in fase di progettazione 
(UTC) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PER PRESA VISIONE 

Il committente 
(COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE) 

 

 
 

Il responsabile dei lavori 
 

 

 
Il datore di lavoro dell'impresa 

IMPRESA AFFIDATARIA   
- da individuarsi 
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CRONOPROGRAMMA
(su base settimanle con intervallo giornaliero)
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2 Demolizioni massetti , scavi, fresature

3 Pulizia meccanica della sede fresata

4 Massetti in calcestruzzo

5 Chiusini, cordoli, pozzetti

6

Fornitura e posa in opera di conglomerati 

bituminosi di varia granulomutria

7

Formazione di striscie per segnaletica 

orizzontale

8 Finitura e smontaggio cantiere

9 Guardiania e controllo cantiere
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1 Installazione cantiere

2 Demolizioni massetti , scavi, fresature

3 Pulizia meccanica della sede fresata
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6

Fornitura e posa in opera di conglomerati 

bituminosi di varia granulomutria
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Formazione di striscie per segnaletica 

orizzontale

8 Finitura e smontaggio cantiere

9 Guardiania e controllo cantiere

14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana

Ambito n. 16/17/18 Ambito n. 19/20/21 Ambito n. 22/23

Ambito n. 1/2/3 Ambito n. 4/5/6 Ambito n. 7/8/9/10

8° settimana 9° settimana

10° settimana 11° settimana 12° settimana 13° settimana

Ambito n. 11/12/13

Ambito n. 14/15

1° settimana 2° settimana

Ambito n. 14/15
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