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Oggetto: Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto 
intervento sulla rete stradale di competenza Dipartimentale ”durata 180 giorni”. 


Lotto n. 10 – Sedi tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio. 


RELAZIONE 
 


 


1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 


Il presente schema di Accordo Quadro, così come definito dall’art.54  del Codice dei Contratti Pubblici, 
ha per oggetto le condizioni alle quali l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire quanto occorre per garantire la 
Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza ed il Pronto Intervento sulle sedi stradali di Roma Capitale ricadenti nel 
lotto n.10 - sedi tramviarie in esercizio e non più in esercizio nel periodo di tempo in oggetto, e comunque con 
inizio dalla data di consegna dei lavori. 


Con il presente atto l’Amministrazione affida e l’Aggiudicatario accetta i predetti lavori e si impegna ad 
eseguire alle condizioni contenute nel presente schema di Accordo Quadro e negli ulteriori atti da esso 
richiamati e ad esso allegati. 


Le lavorazioni sono descritte e tecnicamente definite nel Capitolato Speciale, nonché negli elaborati di 
progetto. 


A seconda delle necessità di volta in volta individuate, la Stazione Appaltante procederà alla stipula di 
Contratti Applicativi, tutti regolati dalle condizioni contenute nel presente schema di Accordo Quadro. 


Le attività e i lavori richiesti dal presente schema di Accordo Quadro sono quelle richiamate 
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione, in corso del presente contratto, di affidare ad un altro 


soggetto il servizio di Sorveglianza compensando all’Aggiudicatario a misura (la cui unità di misura è in giorni) 
le prestazioni rese fino al nuovo affidamento, senza che l’Aggiudicatario abbia nulla a pretendere per quanto 
non prestato. 


2. PATRIMONIO STRADALE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 


Il patrimonio stradale oggetto del presente affidamento è quello elencato nell’allegato A.  
Resta sottinteso che “si intende sede tranviaria”, la corsia su cui insistono le rotaie tranviarie, 


delimitata da cordoli in gomma, o delimitata da segnaletica stradale, come previsto dal vigente codice della 
strada; in assenza di cordoli o segnaletica stradale si intende sede tramviaria quella sede dove insistono binari 
in esercizio per una larghezza non inferiore a ml 1,50 per ambo i lati in asse del binario 


Sono ricomprese altresì tutte le rampe di accesso o di uscita da cavalcavia o sottovia, purché poggino 
su terrapieno, essendo escluse quelle su opera d’arte e quelle aventi toponomastica propria non presente 
nell’allegato.  


3. SORVEGLIANZA 
L’impresa dovrà effettuare, con proprio personale e mezzi, una continua ricognizione del patrimonio 


stradale, eseguendo sopralluoghi sulle vie in manutenzione, secondo un programma prestabilito dichiarato 
alla DL, ripetuto con periodicità idonea ad individuare prontamente eventuali stati di pericolo che dovranno 
essere tempestivamente segnalati al Pronto Intervento H24. 


Si rimanda al C.S.A. per la descrizione completa di tali attività. 
In particolare il servizio di sorveglianza è articolato nelle seguenti quattro tipologie di attività: 
1)Vigilanza continuativa e segnalazione immediata, da parte del Responsabile della Sorveglianza 


o suo delegato, alle squadre di Pronto Intervento dell'impresa appaltatrice di stati di pericolo in atto riscontrati 
sul patrimonio stradale in consegna.  


2) Rilevamento periodico dello stato di funzionalità e sicurezza delle infrastrutture stradali di ROMA 
CAPITALE mediante la localizzazione, la misurazione dell'estensione e la valutazione del livello del degrado 
(ad esempio: 1= basso; 2 = medio; 3 = alto) degli elementi di piattaforma stradale (pavimentazione carrabile, 
pavimentazione marciapiedi, segnaletica, barriere stradali, tubolari e caditoie di smaltimento acque 
meteoriche, dossi/radici, cavi ribassati, chiusini fuori quota, etc) che presentano "difetti" tali da costituire 
possibili stati di pericolo incipiente ovvero ammaloramenti da catalogare in termini di priorità per l'esecuzione 
di interventi di manutenzione ordinaria.  


3) Rendicontazione con frequenza quindicinale: 
a) elenco delle segnalazioni della vigilanza; 
b) elenco delle segnalazioni pervenute dai terzi (Call Center, Enti, cittadini, VV.F., UU.OO.TT. delle 


Direzioni di Roma Capitale, Comando del corpo della Polizia Locale, Polizia, Carabinieri etc); 
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c) elenco degli stati di pericolo in atto eliminati o delle predisposizioni di segnalamento installate su 
strada per ripristinare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale in previsione del successivo 
intervento manutentivo. 


4) Restituzione: stato delle infrastrutture stradali – criticità segnalate – interventi di riparazione - 
"Piano di manutenzione ordinaria". 


Tale attività comprende la redazione di un elenco di tutte le strade in consegna, con l’indicazione, per 
ciascun tratto omogeneo di essa, il grado di ammaloramento classificando il degrado come indicato nella 
sezione 2) rilevamento. 


4. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO 


Sono oggetto del Pronto Intervento tutte le possibili situazioni di pericolo “in atto” o di pericolo 
“incipiente” per la pubblica incolumità, compresi possibili “insidie o trabocchetti” (cfr art.7)  


L’attività di Pronto Intervento consiste nell’esecuzione dei lavori per eliminare immediatamente lo stato 
di pericolo o insidia. 


Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, si deve attivare la procedura di segnalazione 
di pericolo fino all’interdizione parziale o totale del sito, nelle forme prescritte dal Codice della Strada, con 
segnaletica e transennamenti o recinzioni idonei a permanere sino all’inizio dei lavori, il tutto a tutela della 
pubblica incolumità. L’interruzione del traffico veicolare o lo sbarramento del transito pedonale può avvenire 
solo per motivi eccezionali, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale di zona e, entro 
24 ore, alla Direzione Lavori.  


I transennamenti o recinzioni di salvaguardia andranno mantenuti nel rispetto del decoro urbano. 
Con la consegna del primo Contratto Applicativo, l'Aggiudicatario è obbligato a garantire 


immediatamente, senza soluzione di continuità e per tutta la durata del contratto, il Pronto Intervento su tutte 
le aree in consegna, a 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi, entro 45 minuti dalla PCA (Presa in Carico 
della Anomalia). 


 
L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione sempre un congruo numero di squadre, e comunque 


mai meno di 2 (due) in orario diurno e n. 1 (una) in orario notturno e/o festivo, in quantità sufficiente a 
soddisfare entro i tempi massimi fissati tutte le richieste di Pronto Intervento. 


Ulteriori richieste di disponibilità di squadre per il Pronto Intervento potranno venire dalla Direzione dei 
Lavori in caso di condizioni meteorologiche di particolare avversità documentate da dichiarazione di Stato di 
Pre-Allerta diramata dalla Protezione Civile.  


La composizione e l'equipaggiamento standard di una squadra del Pronto Intervento deve essere 
almeno quella indicata nella scheda grafica allegata (Allegato B).  


Ai fini contabili, ogni attività svolta nell'ambito del Pronto Intervento dovrà essere rendicontata alla 
Direzione Lavori con frequenza quotidiana, tramite appositi rapporti scritti. 


Qualora l’Aggiudicatario venga chiamato a salvaguardia della pubblica incolumità, per fatti 
conseguenti da responsabilità di terzi (per esempio per caduta di materiale dai cornicioni degli edifici, o in 
caso di chiusini danneggiati appartenenti a Società erogatrici di PP.SS., o in caso di voragini createsi per 
sprofondamento di collettori fognari, o in caso di smottamento di terreni di proprietà non Comunale, ecc.), 
esso verrà remunerato per la collocazione in opera di transennamenti o altri apprestamenti provvisori e per il 
noleggio di dette attrezzature per la sola durata di 7 (sette) giorni. Entro il termine di 3 (tre) giorni, l’Impresa è 
obbligata a far pervenire alla Direzione Lavori e per conoscenza al terzo interessato, un’informativa circa il 
posizionamento di tali transennamenti. La D.L. procederà a richiedere all’interessato la collocazione di propri 
transennamenti in luogo di quelli provvisoriamente collocati ed al pagamento del noleggio dei transennamenti 
provvisori per il periodo eccedente i primi 7 (sette) giorni; la D.L. procederà altresì ad informare il Municipio 
competente per zona per l’applicazione, se dovuto, del canone di occupazione del suolo pubblico. 


5. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 


Sono tutti quei lavori programmabili, disposti dalla Direzione dei Lavori tramite Ordini di Servizio, atti a 
mantenere in efficienza il patrimonio oggetto di affidamento. 


Si rimanda al C.S.A. per la descrizione completa. 
I soggetti che operano per i lavori di Manutenzione Ordinaria sono:  
- il Direttore Tecnico dell’Impresa, 
- maestranze e mezzi nelle quantità e tipologie come ordinato dal Direttore dei Lavori. 
Le maestranze ed i mezzi che effettuano i lavori di Manutenzione Ordinaria, non possono essere sottratti a 
quelli destinati, nello stesso periodo, al Pronto Intervento.   
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6. STIMA DEL COSTO DEGLI INTERVENTI 


Tutti i lavori previsti nei Contratti Applicativi discendenti dall’A.Q. debbono essere accertati in contraddittorio 
tra la Direzione Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base 
di gara comprendente nuovi prezzi, prezzi della tariffa Regione Lazio 2012, della tariffa Campania 2015, dal 
prezziario ANAS 2015 e Prezziario regione Emilia Romagna 2012. 


In carenza, vige la Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 
agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 
maggio 2013. 


Stante la natura esclusivamente manutentoria di tutte le prestazioni oggetto di contratto, non 
trovano applicazione gli incrementi del 30% indicati alla pagina III delle avvertenze generali alla citata 
Tariffa 2012 ad eccezione dell’incremento del 19% per lavori eseguiti in orario notturno, limitatamente a 
tutti i magisteri inerenti la posa in opera di conglomerati bituminosi. La maggiorazione prevista dalla 
Tariffa 2012 in caso di lavoro eseguito in soggezione di traffico corrisponde, relativamente ai soli 
conglomerati bituminosi, all’incremento pari al 17%. 


Gli incrementi citati non sono cumulabili. 


Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Aggiudicatario che, a richiesta del Direttore dei 
Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari. 


7. DURATA DEI LAVORI 


Il presente A.Q. ha la durata di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori e 
comunque sino all’esaurimento dell’importo complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’Aggiudicatario. 


8. PROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI 


In riferimento allo stato di conservazione del patrimonio stradale oggetto del presente appalto, è stato 
redatto un Programma Indicativo dei Lavori con la corrispondente stima economica, sino alla concorrenza 
dell’intero importo a disposizione nelle varie annualità. 


Nel definire le priorità degli interventi si è tenuto conto in primo luogo la necessità di garantire la sicurezza 
degli utenti e in secondo luogo la tutela e la conservazione dei beni. 


Si rimanda, per la consultazione del Programma, al relativo elaborato tecnico. 
Il suddetto Programma può subire modifiche nel corso dell’appalto  


9. PROPRIETA’ DELLE AREE 


Le aree interessate dai lavori sono tutte di proprietà di Roma Capitale e pertanto immediatamente 
accessibili.  


Le opere in progetto si configurano come opere di manutenzione ordinaria su aree già destinate al pubblico 
interesse, per cui tenuto conto delle loro caratteristiche tipologiche e costruttive si può prescindere dalla 
redazione di un’indagine geologica e geotecnica specifica, potendo fare riferimento ai dati già disponibili. 


 
 
 


 
 


Il Progettista 
Geom. Daniele Leonardi 
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ALLEGATO A  - Elenco dei toponimi delle sedi Tramviarie 


 


Viale Palmiro Togliatti tra Via delle Ciliegie e Via Prenestina  
 Via Prenestina tra Viale P. Togliatti e Piazale Labicano 
 Piazzale Labicano  


     Piazzale di Porta Maggiore  
    Largo Preneste  


     Via Giacomo Bresadola 
    Via Federico Delpino  
    Via Filippo Parlatore 
    Via dei Castani da Via delle Rose a Piazza dei Gerani 


 Piazza dei Gerani  
     Via dei castani da Piazza dei Gerani a Via dei Faggi  


  Via dei Faggi da Via dei Castani a Via dei Frassini  
  Via dei Frassini da Via dei Faggi a Piazza dei Gerani  
  Viale dello Scalo di S. Lorenzo  


    Via dei Reti  
     Piazzale del Verano  


    Viale Regina Elena  
     Viale Regina Margherita  


    Piazza Galeno  
     Piazza Regina Margherita  


    Piazza Buenos Aires  
    Viale Liegi  


     Piazza Ungheria  
     Viale Rossini  
     Via U. Aldovrandi  
     Viale delle Belle Arti  


    Piazza Thorwaldsen 
     Via Flaminia  
     Via E. Chiaradia  
     Viale Tiziano  
     Piazzale Ankara  
     Viale Pinturicchio  
     Piazza Mancini  
     Via L. Poletti  
     Via Masaccio  
     Piazza dei Carracci  
     Piazza della Marina  
     Via Azuni  
     Ponte Matteotti 
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Piazzale delle Cinque Giornate  
   Viale delle Milizie  


     Via Barletta  
     Via Ottaviano  
     Piazza Risorgimento  


    Circ.ne Gianicolense 
    Piazza S. Giovanni di Dio  
    Piazzale Dunant  


     Piazza F. Biondo  
     Viale Trastevere  
     Piazza S. Sonnino  
     Piazza G.G. Belli  
     Ponte Garibaldi  
     Via Arenula  
     Via Florida  
     Via delle Botteghe Oscure  


    Via di S. Marco  
     Largo E. Berlinguer  
     Via Induno  
     Via di Porta Portese  


    Piazza di Porta Portese  
    Ponte Sublicio  


     Piazza dell'Emporio  
     Via Marmorata  
     Piazza di Porta S. Paolo  


    Piazzale Ostiense  
     Viale della Piramide cestia  


    Piazza Albania  
     Viale Aventino  
     Piazza di Porta Capena 


    Viale di Parco del Celio  
    Via Labicana  


     Viale Manzoni  
     Via Merulana  
     Piazza S. Giovanni in laterano  


    Via D. Fontana  
     Via Emanuele Filiberto  


    Via C. Felice  
     Piazza S. Croce in Gerusalemme  


   Via Eleniana  
     Via di Porta Maggiore  


    Via Principe Eugenio  
    Piazza Vittorio Emanuele II 
    Via Napoleone III 


     Via Farini  
     Via Cavour  
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Via D. Manin  
     Via G. Giolitti  
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VOCI Importo IVA     


Importo lavori a misura € 600.000,00 22% € 132.000,00 € 732.000,00 


Oneri sicurezza € 24.000,00 22% € 5.280,00 € 29.280,00 


Totale lavori € 624.000,00     € 761.280,00 


Sorveglianza e servizi € 38.152,11 22% € 8.393,46 € 46.545,57 


Oneri della sicurezza € 419,67 22% € 92,33 € 512,00 


Totale Sorveglianza € 38.571,78     € 47.057,58 


TOTALE lavori e sorveglianza € 662.571,78 22% € 145.765,79 € 808.337,58 


somme a disposizione della stazione appaltante 
art. 16 comma 1° lettera b del dPR 207/10 € 30.000,00 22% € 6.600,00 € 36.600,00 


1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 21.000,00       


2- rilievi, accertamenti e indagini 9.000,00       


TOTALE con somme a disposizione € 692.571,78 22% € 152.365,79 € 844.937,58 
 


 
 


Il Progettista 


Geom. Enrico Martini 
 
 
 


Il Responsabile del Procedimento 


Geol. Angelo Canalini 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 


SEZIONE A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE 


LAVORAZIONI 


 DESCRIZIONE DELLE OPERE PIÙ COMUNI 1.


1.1. Recinzioni, sbarramenti 


Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa e realizzazione 


dell’opera solutiva/volume di traffico:  


a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati; 
b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari; 
c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo omologato; 
d) lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente infissi 


ed idoneamente controventate. 
e) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento; 
f) elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua. 


L’impresa ha facoltà di proporre altre soluzioni, purché efficienti e regolamentari, assumendone ogni 


responsabilità in merito. 


1.2. Puntellature 


Sono ammesse esclusivamente le idonee puntellature in legname (nuovo ed in perfette condizioni) o tubolari 


metallici con giunti (tipo ponteggio). 


1.3. Colmatura “buche” in sede stradale 


Conglomerato freddo 
È ammesso esclusivamente il conglomerato freddo ad “elevate prestazioni” idoneo in ogni condizione meteo-


climatica (nei periodi di pioggia, freddo intenso ecc.) per immediata eliminazione del pericolo. La collocazione in 


opera del conglomerato freddo deve avvenire nelle quantità idonee a tener conto della sua costipazione, in modo da 


ricolmare perfettamente i vuoti ma senza debordare dalla “buca” affinché resti confinato nello spazio che va a 


colmare. 


Conglomerato a caldo. 
È ammesso quando si ha modo di procedere come segue: preventiva scarifica per l’opportuna riquadratura 


del dissesto; rimozione ed allontanamento delle risulte; spargimento di emulsione bituminosa nella cavità; fornitura e 


posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo; rullatura finale con rullo compressore leggero per evitare 


soluzioni di continuità con la pavimentazione stradale circostante il dissesto. 


Il conglomerato da stendere deve essere alle temperature prescritte, di norna 130°-150°, pertanto dovrà esser 


trasportato con mezzi idonei a garantirne il mantenimento fino alla posa in opera. 


In caso di posa a temperature inferiori, l’opera sarà rifiutata o, in alternativa, accettata dalla D.L. con 


applicazione di  detrazione. 


1.4. Pavimentazione flessibile: bonifica del sottofondo e ripristino in conglomerati bituminosi. 


Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle sottofondazioni in terra e 


per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; posa di pozzolana 


grezza/calce e pozzolana/misto di cava; pilonamento; ricostruzione del pacchetto di conglomerati bituminosi. 


1.5. Pavimentazione rigida: risarcimento della soletta e ripristino in conglomerati bituminosi. 


Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e della fondazione rigida 


ammalorata e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; demolizione 
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della soletta  esistente con bordi esterni obliqui (angolo interno ottuso) per una larghezza idonea da ciascun bordo 


del cavo; verifica dello stato delle terre di sottofondazione e loro eventuale sostituzione; eventuale armatura del 


nuovo tatto di soletta; getto di calcestruzzo di cemento; ricostruzione del pacchetto di conglomerati bituminosi. 


Nel caso di soletta armata le operazioni di cui sopra dovranno integrarsi come segue: 


a) scopertura delle armature presenti, da eseguirsi con estrema cura, per il successivo diligentemente 
collegamento a quelle della nuova soletta; 


b) ricostruzione della fondazione rigida con spessori identici ai preesistenti; 
c) ricostruzione della soletta con armatura superiore ed inferiore ed armatura aggiuntiva per il collegamento alla 


soletta esistente e suo corretto ancoraggio alle armature della soletta circostante. 


1.6. Avvallamenti localizzati dei selciati 


Accurata rimozione dei selci ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; rimozione 


dell’allettamento; allontanamento delle risulte; verifica del sottofondo (ed eventuale bonifica come al precedente 


punto “Pavimentazione flessibile”) o della soletta (come al precedente punto “Pavimentazione rigida”); posa degli 


elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all’originario; sigillatura dei giunti identica a quella del 


selciato circostante. 


Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche ai 


preesistenti. 


1.7. Colmatura “buche” sui marciapiedi 


Conglomerato freddo 
È ammesso esclusivamente il conglomerato freddo ad “elevate prestazioni” idoneo in ogni condizione meteo-


climatica (nei periodi di pioggia, freddo intenso ecc.) per immediata eliminazione del pericolo. La collocazione in 


opera del conglomerato freddo deve avvenire nelle quantità idonee a tener conto della sua costipazione, in modo da 


ricolmare perfettamente i vuoti e non deve debordare dalla “buca” affinché resti confinato nello spazio che va a 


colmare 


Asfalti colati 
Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle eventuali fondazioni e 


per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; ripristino con materiali 


identici a quelli di sottofondazione preesistenti fino all’intradosso della fondazione; massetto di fondazione cm 10 


minimo in calcestruzzo di cemento; posa di strato di pozzolana; stesa di tappeto tipo asfalto colato. 


Materiali lapidei 
Accurata rimozione dei materiali lapidei ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; 


rimozione dell’allettamento; allontanamento delle risulte; verifica della fondazione ed eventuale sostituzione con 


massetto di fondazione cm 10 minimo in calcestruzzo di cemento debolmente armato con rete elettrosaldata; posa 


degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all’originario; sigillatura dei giunti. 


Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche ai 


preesistenti. 


1.8. Sistemazione di tratti estesi 


 Valgono le modalità descritte in precedenza, con la sola maggior estensione dell’ambito d’intervento. 


1.9. Ripristino in quota di cigliature e “boccacci” 


Accurata rimozione degli elementi ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; revisione 
delle murature di fondazione; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all’originario. 


Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche alle 
preesistenti. 


La Direzione Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, autorizzerà la eventuale installazione di 


“boccacci” metallici in sostituzione di quelli in travertino o  in pietra. 


1.10. Opere fognarie 


Opere maggiormente ricorrenti: 
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- pulizia di caditoie e fogne (sia tubolari che in muratura) e delle scoline laterali, con raccolta delle risulte e 
trasporto a discarica autorizzata; non verrà corrisposto il compenso per il trasporto a discarica se l’impresa 
non  trasmetterà alla D.L. la certificazione dell’avvenuta consegna alla discarica stessa;  


- disostruzione di tratti di fognatura, anche con autoespurgatrice idromeccanica a pressione; 
- sostituzione/messa in quota di boccacci, griglie, feritoie, chiusini. 
- revisione, con ricostruzione di tratti di fognatura. 


 ULTERIORI ATTIVITÀ ED OPERE  2.


L'Impresa, inoltre, a richiesta della D.L., è tenuta ad: 


1. effettuare ripristini di scavi aperti da Società erogatrici di PP.SS. a seguito di autorizzazione rilasciata 
dall'Amministrazione, e/o ripristini della sola pavimentazione stradale conseguenti a scavi. Nel caso la D.L. 
ordini apertura di cavi, il loro riempimento, il ripristino della relativa pavimentazione stradale, tutto è 
disciplinato dal Regolamento Scavi Stradali di Roma Capitale vigente al momento e da eventuali prescrizioni 
complementari inserite nell'autorizzazione.  


2. Eseguire la rimozione e l’allontanamento a deposito, in luogo che sarà indicato dalla D.L., dei cartelloni 
pubblicitari che risultassero abusivi, anche se installati in aree immediatamente limitrofe a quelle della sede 
stradale propriamente detta.  


3. Intervenire su aree e manufatti di proprietà capitolina anche se non in consegna, per eseguire recinzioni, per 
rimuovere discariche di materiali, colmatura di buche, ecc.  


4. Eseguire lavori in danno e lavori per conto terzi (es. imbocchi in fogna, passi carrabili, ecc.).  
5. Collocare sbarramenti o recinzioni di fabbricati o di manufatti prospicienti il patrimonio stradale in consegna, 


al fine di salvaguardare la pubblica incolumità o apporre sigilli, cartelli, etc,come richiesto dalle Autorità 
competenti. 


Tutti i suddetti lavori sono compensati con i prezzi contrattuali senza alcuna maggiorazione, oltre quelle 


previste per opere in orario notturno o festivo. 


 SEGNALETICA STRADALE 3.


Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di esecuzione 


e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495  e successive 


modifiche di cui al D.P.R. n.610 del 16/9/96, alle Norme Tecniche emanate con D.M. 9/1/96 ed in ogni caso alle 


norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. 


Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione 


dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità della Ditta aggiudicataria, in modo tale da 


resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 Km/ora. 


A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di iscrizioni che, 


globalmente, in conformità di quanto disposto al punto 7 dell’art.77 del D.P.R. N.495 del 16/121992, non dovranno 


occupare una superficie maggiore di cmq 200: 


a) la scritta "Roma Capitale" 
b) il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale 
c) l'anno di fabbricazione 
d) estremi relativi al rilascio della certificazione di conformità del prodotto finito ai sensi della 
e) circolare 3652 del 17.06.1998 
f) gli estremi della Determinazione Dirigenziale di apposizione della Amministrazione Capitolina, ove previsto. 


3.1. Pellicole 


Per quanto concerne le pellicole, si richiama integralmente quanto contenuto ne DM LLPP del 31 marzo 1995 


n. 1584 “disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti 


impiegate per la costruzione dei segnali stradali  


3.2. Supporti in lamiera 


I segnali saranno costituiti in lamiera di ferro di prima scelta con spessore non inferiore a 10/10 di millimetro o 


in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi, triangoli, 


frecce e targhe di superficie compresa entro i 5 metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di millimetri per targhe 


superiori ai metri quadrati 5 di superficie. 
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3.3. Rinforzo perimetrale 


Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a 


scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5; 


3.4. Traverse di rinforzo e di collegamento 


Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere 


ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di centimetri 15, saldate al cartello 


nella misura e della larghezza necessaria. 


Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate ad U di 


collegamento tra i vari sostegni. 


Tali traverse dovranno essere complete di staffe ed attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in 


acciaio zincato nella quantità necessaria, le dimensioni della sezione della traversa saranno di millimetri 50x23, 


spessore di millimetri 5, e la lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli. 


La zincatura delle traverse dovrà essere conforme alle Norme C.E.I. 7 - fascicolo 239 (1968) sul Controllo 


della zincatura. 


3.5.   Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni 


Qualora i segnali siano costituiti da due o più' pannelli, congiunti, questi devono essere perfettamente 


accostati mediante angolari in alluminio da millimetri 20x20, spessore millimetri 3, opportunamente forati e muniti di 


un numero di bulloncini in acciaio zincato da 1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei 


pannelli. 


3.6. Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura) 


La lamiera di alluminio dovrà essere trattata, anche mediante carteggiatura, sgrassamento  a f ondo  e  quindi  


sottoposta  a procedimento di fosfocromatazione e ad analogo procedimento di pari affidabilità, su tutte le superfici. 


Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni 


prodotti. 


La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 gradi. 


Il resto e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. 


3.7. Attacchi 


Ad evitare forature tutti I segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento  ai sostegni  in 


ferro tubolare diam. mm. 48, 60, 90), ottenuto mediante fissaggio elettrico  sul retro di  corsoio a "C"  della lunghezza  


minima  dì  22  centimetri, oppure sarà ricavato (nel  caso di  cartelli rinforzati  e composti di  pannelli  multipli)  


direttamente sulle traverse di rinforzo ad U. 


Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe con dispositivo antirotazione in acciaio  zincato  


corredate  di relativa bulloneria pure zincata. 


3.8. Sostegni 


I  sostegni per i segnali verticali,  portali  esclusi,  saranno  in  ferro tubolare antirotazìone (art.82  D.P.R.  


n.495/92) diametro  mm. 60, 90  chiusi  alla  sommità e,  previo decapaggio del grezzo,  dovranno  essere zincati  a  


caldo  conformemente alle norme U.N.I. 5101 e ASTM 123. 


Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesarerispettivamente per i 


due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00 Kg/m, 


Previo  parere  della  Direzione  dei  Lavori, il diametro  inferiore sarà  utilizzato per i cartelli triangolari,  


circolari e   quadrati di  superficie  inferiore a  metri  quadrati  0,8,  mentre  il  diametro maggiore  sarà utilizzato  per i 


cartelli a  maggiore  superficie. 


Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrà essere  


approvato dalla  Direzione  dei  Lavori  previo  studio e giustificazione tecnica redatta dalla Ditta appaltatrice. 
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3.9. Sostegni a portale 


I sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in acciaio  ad alta resistenza  


zincato  a  caldo  con  ritti a sezione variabile a perimetro costante, oppure  con strutture  a traliccio reticolare  


costituite  da  tubi  saldati  e scordonati zincati a caldo e verniciati  con vernici  alle resine  epossidiche adatte  a 


resistere  alle  condizioni di impiego per sede stradale,  di dimensioni  calcolate  secondo  l’impiego  e la  superficie 


di  targhe da installare. 


La traversa sarà costituita da tubolare a sezione rettangolare o quadra e collegata mediante piastra di idonea 


misura. 


La struttura sarà calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/ora. 


I portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla  contro piastra  in 


acciaio  ad  appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo. 


L’altezza minima del piano viabile al bordo inferiore delle targhe sarà di cm. 550. 


La bulloneria sarà in acciaio 8.8 con trattamenti Draconet 320. 


3.10. Fondazioni e posa in opera 


La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito basamento  delle  


dimensioni  minime  di cm. 50x50x70 di altezza in conglomerato cementizio dosato  a quintali  2,5 di  cemento  tipo  


325  per metro cubo di miscela intera granulometricamente corretta. 


Il basamento dovrà essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni. 


Le dimensioni maggiori saranno determinate dalla Ditta appaltatrice tenendo presente che sotto  la sua  


responsabilità   gli impianti dovranno resistere ad una velocità massima del vento diKm. 150/ora. 


L'Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti  prendendo  tutte 


le  opportune  precauzioni atte ad evitare collegamenti non rìgidi, non allineati e pali non perfettamente a piombo. 


I segnali dovranno essere installati (art.81 D.P.R. n. 495/92) in modo da essere situati alla giusta  distanza e  


posizione  agli  effetti  della  viabilità'  e  della  regolarità'  del traffico seguendo il progetto  redatto  approvato  dalla 


Direzione dei Lavori. 


Il giudizio sulla esattezza di tale posizione e' riservato in modo insindacabile alla Direzione dei Lavori  e 


saranno ad esclusivo carico e spese della Società' cottimista ogni operazione  relativa allo  spostamento  dei segnali  


giudicati non correttamente posati. 


3.11. Occhi di gatto 


Dispositivi retro riflettenti integrativi dei segnali orizzontali in policarbonato o speciali resine dotati di  corpo e 


parte  rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. 


Ai sensi dell'art. 153 del Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato  


con  D.P.R. 495  del  16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, i dispositivi  retroriflettenti  integrativi quali gli  


occhi  di  gatto  devono essere approvati dal Ministero dei lavori Pubblici. 


Copia  di tale  approvazione,  unitamente  agli  altri  certificati  richiesti, dovrà essere presentata  dall'Impresa  


aggiudicataria. 


Dimensioni del corpo; come previste dal Regolamento art. 153. 


Il suddetto dispositivo dovrà essere fissato al fondo stradale con idoneo adesivo secondo le prescrizioni  della  


ditta  produttrice.  


Le caratteristiche tecniche dei dispositivi denominati "occhi di gatto" dovranno rispondere alla Norma  


Europea  EN 1463-1 del 2009;  in particolare; 


a) per uso permanente EN 1463-1:2009 


- classificazione: tipo 3A 
- proprietà fotometriche: classe PRP1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a 


quelli  previsti  nella  tabella 4  (tipo 3) per il colore bianco e non inferiori a quelli previsti nella tabella 
5 per i colorati; 


- colore: classe NCR1, i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella 9. 
. b) per uso temporaneo (EN1463-1) 


- classificazione: tipo 3A 
- proprietà fotometriche: classe PRT1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a  quelli  previsti  


nella  tabella 6  (tipo 3) per il colore giallo e non inferiori a quelli previsti nella tabella 5 per gli altri 
colorati 
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- colore: a) colore dell'inserto rifrangente => classe NCR1 e i valori dovranno essere conformi a quelli  
previsti  nella tabella 9 ; b) colore del corpo => classe DCR1 e i valori dovranno essere conformi a 
quelli previsti nella tabella 10. 


I certificati riportanti le specifiche previste al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno  essere  


identificati  da parte della Ditta produttrice con una vidimazione rilasciata in originale  alla Ditta  concorrente  sulla  


quale  dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa. 


Tale vidimazione dovrà essere compiuta in data non anteriore a 30 giorni dalla data di scadenza di  


presentazione dell'offerta e recare un numero di individuazione. 


3.12. Bande sonore 


Le bande sonore di rallentamento dovranno essere costituite in laminato elastoplastico del tipo  rifrangente  ed  


antisdrucciolo,  avere rilievo tale da causare giusta rumorosità, ed essere larghe cm. 8  con un supporto  del  


medesimo  materiale  largo cm. 12. 


Dovranno essere ancorate saldamente alla pavimentazione mediante apposito collante. 


La  ditta  aggiudicataria  dovrà  presentare  copia  conforme  del certificato  di omologazione da parte del 


Ministero delle  Infrastrutture  e Trasporti. 


In  base  alle  loro  caratteristiche  costruttive   ed  ai  loro  livelli  prestazionali  di  rifrangenza  cosi  come 


indicato   nella   Norma  UNI  EN  1436 


3.13.   Segnaletica in pitture spartitraffico 


La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo 


semovente. 


I bordi delle strisce, linee arresto, zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata 


uniformemente coperta. 


Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l'asse della strada. 


Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno essere 


accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risultare: 


peso per litro a 25 gradi "C, il tempo di essiccazione, viscosità', percentuale di pigmento, percentuale di non 


volatile, peso di cromato di piombo o del biossido di titanio per altro di pittura gialla o bianca rispettivamente 


percentuale in peso delle sfere e percentuale di sfere rotonde, tipo di solvente da usarsi per diluire e quantità 


raccomandata l'applicazione della pittura e ogni altro requisito  tecnico prescritto nelle norme vigenti. 


Le pitture posate in opera dovranno soddisfare i requisiti previsti dalle norme vigenti ed essere conformi alla 


dichiarazione delle caratteristiche fornite al venditore entro le tolleranze appresso indicate. 


Qualora la vernice non risulti conforme ad una o più caratteristiche richieste, l'Amministrazione, a suo 


insindacabile giudizio, potrà imporre alla Ditta appaltatrice la sostituzione a sua cura e spese, comprese quelle di 


maneggiamento e trasporto con altra vernice idonea. 


E' facoltà della D.L. prelevare campioni di pittura che saranno sottoposti, presso laboratori ufficiali, a spese 


della Ditta appaltatrice, a tutte le prove necessarie per stabilire la corrispondenza con quelle indicate nei paragrafi 


successivi. 


I contenitori prescelti per la prova dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno essere etichettati con i 


dati necessari a identificare univocamente il campione. 


Sull'etichetta saranno annotati i seguenti dati; 


- Descrizione; 
- Ditta produttrice; 
- Data di fabbricazione; 
- Numerosità e caratteristiche della partita; 
- Contrassegno; 
- Luogo del prelievo; 
- Data del prelievo; 
- Firme degli incaricati. 


Si richiamano, per quanto riguarda le prove sulle vernici, sia in laboratorio che in sito, le norme: 


- UNI EN 1871/2002  Requisiti e i metodi di prova per laboratorio per materiali per segnaletica stradale 
retroriflettenti o di altro tipo, sia permanenti sia temporanei. 


- UNI EN 1436/2004 Prestazione della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada. 
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3.14. Segnaletica con materiali  preformati  permanenti retroriflettenti 


La segnaletica orizzontale realizzata in preformato retrorifrangente dovrà attenersi alla normativa di cui 


airart.40 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del suo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 


16.12.1992, In particolare dall'art. 137 all'art. 155 come modificato dal D.P.R. n.610 del 16-9-1996. 


I laminati elastoplastici sono di tipo autoadesivo, realizzato con polimeri d'alta qualità e contenenti una 


dispersione di microgranuli ad elevato potere antisdrucciolo e microsfere con caratteristiche di rifrazione tali da 


conferire al laminato stesso un alto e continuato pc retroriflettente. Sono materiali In grado di mantenere i valori di 


visibilità diurna e notturna ed i valori di antiscivolosità, così come raccomanda la normativa europea. (Norma UNI EN 


1436). 


3.15. Segnaletica in materiali termoplastici 


I prodotti temnoplastici utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, dovranno essere sostituiti da 


aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti colorati e sostanze inerti, legate insieme da resine sintetiche 


termoplastiche nelle proporzioni circa di:  


- aggregati 40%; 
- microsfere di vetro inglobate e post spruzzate: 20%; 
- legante (resine e plastificante): 20%; 


Dette proporzioni da ritenersi valide per il prodotto spruzzato dovranno essere variate nel caso di posa con 


procedimenti di estrusione e colatura onda ottimizzare detto procedimento al fine di ottenere gli spessori appresso 


indicati e garantire la durata e l'effìcienza richiesta. 


Il peso specifico dei prodotti termoplastici sarà a 20° pari a circa 1,8 g/cmc per il prodotto spruzzato e pari a 


circa 2,40 g/cmc per il prodotto colato. 


Gli spessori delle rispettive pellicole a lavoro ultimato saranno di norma: 


- da 1 a 1,2 mm. nel caso di prodotto spruzzato; 
- da 1,5 a 2 mm. nel caso di prodotto colato. 


Oltre alle microsfere contenute premiscelate nel prodotto, sarà effettuata in entrambi i casi una operazione 


supplementare di perlinatura sulla superfìcie ancora calda della striscia, in ragione di circa q/mq 300 di microsfere di 


vetro. 


Le pigmentazioni saranno ottenute mediante l'impiego di biossido di titanio (colore bianco) oppure da cromato 


di piombo (colore giallo). 


La colorazione dovrà essere stabilita alle temperature di impiego del prodotto e simile a quella già indicata per 


le pitture spartitraffìco rifrangenti. 


Sistemi di applicazione 
Sono previsti due sistemi di applicazione dei prodotti termoplastici, in funzione degli spessori che sì richiedono 


e del tipo di segnaletica che dovrà essere realizzata. 


In particolare si prevede  un'attrezzatura per la stesura  a spruzzo del prodotto termoplastico  fuso  ed una per 


estrusione nel caso di stesura  del prodotto che fuoriesce  da un apposito  crogiolo sotto forma di colato plastico. 


Con il primo metodo, dovranno essere realizzate solo strisce longitudinali continue e discontinue (marginatori, 


assi continui e discontinui), con il secondo metodo potrà essere richiesta la realizzazione anche di righe di arresto, 


passaggi pedonali, tacchetti scritte e frecce direzionali. 


Durante la applicazione dei prodotti, la Ditta appaltatrice dovrà osservare tutte le prescrizioni dettate dalla 


casa costruttrice dei materiali termoplastici (pulizia del fondo stradale, temperatura ambiente, umidità ecc.) al fine di 


durata richiesti dalla segnaletica realizzata. 


3.16.    Materiali plastici a freddo 


I prodotti plastici a freddo utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, dovranno  essere  


sostituiti  da aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti colorati e sostanze inerti, legate insieme da 


resine sintetiche nelle proporzioni circa di: 


- - aggregati 27%; 
- - microsfere di vetro inglobate e post spruzzate: 40%; 
- - legante (resine e plastificante): 24%; 
- - pigmenti : 9% 


Il peso specifico dei prodotti plastici a freddo sarà a 20° pari a circa 1,65 g/cmc. 


Gli spessori delle rispettive pellicole a lavoro ultimato saranno di norma: - da 1,2 a 1,5 mm.  
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Le pigmentazioni saranno ottenute mediante l'impiego di biossido di titanio (colore bianco) oppure da pigmenti 


organici (colore giallo). 


La colorazione dovrà essere stabilita alle temperature di impiego del prodotto e simile a quella già indicata per 


le pitture spartitraffico rifrangenti. 


Durata: la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà realizzare la segnaletica con materiali plastici a freddo 


garantendo l'efficienza della medesima per un periodo di 36 mesi ,per qualsiasi tipo di pavimentazione su cui sarà 


realizzata la segnaletica, purché non dissestata anche soggetta a traffico intenso e pesante. 


Sistemi di applicazione 


Sono previsti vari sistemi di applicazione dei prodotti plastici a freddo, in relazione al tipo di pavimentazione ed 


al tipo di segnaletica da realizzare: stesura a spatola, stesura con macchina traccialinee o macchina per estrusione; 


le garanzie dovranno comunque essere mantenute per qualsiasi metodologia di applicazione 
 


Fine capitolato speciale d’appalto - sezione A 
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SEZIONE B) PRESCRIZIONI TECNICHE 


 REQUISITI, PRESCRIZIONI, PENALITÀ E DETRAZIONI 4.


Nel caso che i risultati delle prove, in sito e/o di laboratorio, diano valori difformi dai prescritti requisiti di 


accettazione, l’Amministrazione Capitolina potrà far demolire e ricostruire l’opera a totale carico dell’impresa. 


In alternativa l’opera potrà, ad insindacabile discrezione dell’Amministrazione Capitolina, essere accettata con 


detrazione in funzione del tipo di opera, come nei paragrafi successivi specificato e contestuale applicazione della 


penalità prevista nello SCHEMA DI CONTRATTO “Ritardi e panali nell’esecuzione degli interventi”. 


Per ciascun tipo di materiale/opera sono riportati, negli articoli seguenti, le prescrizioni/requisiti di accettazione 


dei materiali da impiegare, la loro posa, le prove e verifiche. 


I materiali impiegati nella realizzazione della sovrastruttura stradale dovranno essere idonei all’utilizzo e 


provvisti di regolare marcatura CE in conformità alle prescrizioni disposte dal Regolamento (UE) n. 305/2011 che 


fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.  


I materiali per i quali vige l’obbligo di marcatura CE dovranno essere accompagnati dalla 


Dichiarazione di prestazione (DoP) predisposta in conformità all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 


305/2011. 


 CONGLOMERATI BITUMINOSI CALDI PER STRATI DI BASE, COLLEGAMENTO E USURA 5.


5.1. BASE TRADIZIONALE A CALDO 


La base tradizionale a caldo è un conglomerato bituminoso, dosato a peso o a volume, costituito da aggregati 


lapidei naturali, conglomerato di recupero (fresato), bitume semisolido e additivi. 


Le miscele impiegate devono essere qualificate in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da 


costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  


all’appendice ZA della Norma Europea Armonizzata UNI EN 13108-1. 


5.1.1.  Materiali costituenti e loro qualificazione  


5.1.1.1. Aggregati 


Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi sono composti 


dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler, che può essere di additivazione o proveniente dalla 


frazione fina. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 


artificiali o riciclati, qualificati in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna 


fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  all’appendice ZA della Norma 


Europea Armonizzata UNI EN 13043.  


Le caratteristiche tecniche degli aggregati ed i metodi di attestazione devono essere conformi al Decreto del 


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 novembre 2009.  


La designazione dell’aggregato grosso deve essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci appartenenti 


al gruppo di base più gruppo 2 della UNI EN 13043. L’aggregato grosso può essere di provenienza o natura 


petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.1.  


Tabella  A.1 


AGGREGATO GROSSO 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 LA % ≤30 LA30


Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % 0 C70/0 


Dimensione Max UNI EN 933-1 D mm 40  - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤1 f1


Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % ≤1 F1


Indice di  appiattimento UNI EN 933-3 FI % ≤30 FI30


Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 WA24 % ≤1,5 WA242
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La designazione dell’aggregato fine deve essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per motivi di 


congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, è permesso l’impiego come aggregato fine anche di 


aggregati in frazione unica con dimensione massima di 4 mm (Dmax=4 mm). 


L’aggregato fine può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino 


soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.2.   


 


Il filler, frazione passante per la maggior parte al setaccio 0,063mm, proviene dalla frazione fina degli 


aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce 


idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. La granulometria dell’aggregato filler, determinata secondo la norma UNI 


EN 933-10, deve essere conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043. Il filler deve inoltre soddisfare i 


requisiti indicati in Tabella A.3. 


 


Il possesso dei requisiti elencati nelle Tabelle A1, A2 ed A3 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base 


dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore degli aggregati. La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati dal 


produttore. Per i requisiti di accettazione eventualmente non riportati nella Dichiarazione di Prestazione, la Direzione 


Lavori può richiedere la certificazione delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del 


DPR n. 380/2001.  


5.1.1.2. Conglomerato di recupero  


Per conglomerato di recupero (riciclato) deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente  


dalla frantumazione di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in 


sito eseguita a freddo con apposite macchine. Il conglomerato di recupero deve essere preventivamente qualificato 


in conformità alla norma UNI EN 13108-8. 


Prima del suo reimpiego il conglomerato riciclato deve essere vagliato per eliminare eventuali elementi (grumi, 


placche, ecc.) di dimensioni superiori alla dimensione massima prevista per la miscela. 


Nei conglomerati bituminosi per strati di base la percentuale in peso di materiale riciclato riferita al totale della 


miscela degli aggregati, deve essere al massimo del 30%. 


La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare, che può essere di qualsiasi provenienza, va 


obbligatoriamente dichiarata nello studio preliminare della miscela che l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione 


Lavori. 


5.1.1.3. Legante 


Il legante deve essere costituito da bitume semisolido per applicazioni stradali ottenuto dai processi di 


raffinazione del petrolio greggio. Saranno utilizzati, a seconda della zona e del periodo di impiego, bitumi 


appartenenti alla classi di penetrazione 50/70 oppure 70/100, definite dalla UNI EN 12591. La preferenza di impiego 


sarà per la classe 50/70 per le temperature più elevate.  


Tabella  A.2 


AGGREGATO FINE 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % ≥70 - 


Quantità di frantumato   % ≥50 - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤2 f2 


Tabella  A.3 


FILLER 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 


17892-12 
IP  N.P. - 


Porosità del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 v38/45 


Aumento del punto di rammollimento della miscela 
filler/bitume (Rapporto filler/bitume = 1,5) 


UNI EN 13179-1 R&B  ≥5 R&B8/16







Capitolato Speciale d’Appalto 
 A.Q. Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento sulla rete stradale di competenza Dipartimentale  


Durata 180 giorni – Sedi tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio 


 


L’Appaltatore 
 


 Il Dirigente Responsabile della 
U.O. Manutenzione Stradale 


arch. Marco Domizi 


Pag. 15 di 82 


 


Il bitume deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 sui prodotti da costruzione. 


Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice della 


Norma Europea Armonizzata UNI EN 14023. 


Le proprietà richieste per il bitume e i relativi metodi di prova sono indicati nella Tabella A.4. 


Tabella  A.4 


BITUME Tipo 50/70 Ttipo 70/100 


Parametro Normativa unità di misura Valori richiesti Valori richiesti 


Penetrazione a 25°C      UNI EN1426 0,1mm 50-70 70 - 100 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 °C 46-54 43 - 51 


Punto di rottura (Fraass)  UNI EN12593  °C  - 8  -10 


Solubilità UNI EN12592 %  99  99 


Valori dopo RTFOT (163°C) UNI EN12607-1   


Variazione di massa UNI EN12607-1 %  0,5  0,8 


Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 %  50  46 


Punto di rammollimento UNI EN1427 °C  48  45 


Incremento del punto di rammollimento  UNI EN1427 °C  11  11 


Il possesso dei requisiti elencati nella tabella A4 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del bitume. La documentazione, 


comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere consegnata alla 


Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


5.1.1.4. Additivi    


Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di 


raggiungere le prestazioni richieste al conglomerato bituminoso. Possono essere impiegati per scopi diversi quali la 


riduzione della sensibilità all’acqua, il miglioramento della lavorabilità in condizioni di stesa difficili, la rigenerazione 


del bitume invecchiato contenuto nel fresato, il rinforzo strutturale.   


Al fine di ridurre la sensibilità all’acqua, devono essere impiegati additivi (attivanti di adesione e/o filler speciali) 


che favoriscono l’adesione bitume – aggregato. Il loro dosaggio può variare a seconda delle condizioni di impiego, 


della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto e deve essere stabilito in modo da garantire la 


resistenza all’azione dell’acqua richiesta per la miscela (Tabelle A.6 e A.7). L’impiego del conglomerato di recupero 


(fresato), pur nei limiti previsti al precedente punto A2, può provocare un indurimento del mastice e quindi una 


eccessiva rigidezza del conglomerato bituminoso, causata dallo scioglimento del bitume vecchio, che in parte più o 


meno rilevante viene inglobata nel nuovo mastice filler – bitume. 


Allo scopo di riequilibrare la viscosità del mastice devono essere impiegati additivi che possono avere natura e 


caratteristiche diverse. Poiché il tipo di additivo e le modalità di impiego incidono sulla riattivazione del bitume 


contenuto nel conglomerato di recupero, il dosaggio deve essere determinato in laboratorio valutando le 


caratteristiche meccaniche (Resistenza a Trazione Indiretta e Modulo di Rigidezza) e le caratteristiche volumetriche 


della miscela. I criteri di scelta dell’additivo, la scheda tecnica del prodotto, l’incidenza del dosaggio sulle 


caratteristiche meccaniche e volumetriche del conglomerato bituminoso devono essere obbligatoriamente contenuti 


nello studio della miscela.   


L’immissione degli additivi deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e 


la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 


Il Produttore deve fornire evidenza dell’idoneità all’impiego, per gli usi specifici, degli additivi utilizzati. 


5.1.1.5. Miscele  


Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 


305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante 


la conformità all’appendice ZA della Norma Europea Armonizzata UNI EN 13108-1    


Il produttore deve determinare e dichiarare la composizione tipica (target composition) delle miscele 


impiegate. La miscela degli aggregati da adottarsi per la base, deve avere orientativamente una composizione 


granulometrica, determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697-2, contenuta nel fuso riportato in Tabella A.5. 


La percentuale di legante, riferita alla massa degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella 


stessa  Tabella A.5.     
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Tabella A.5 
  


BASE AC 32  COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA  


Serie ISO mm % di passante 


Setaccio 63.0 100 


Setaccio  32.0 90 – 100 


Setaccio  20.0 69 – 82 


Setaccio  8 45 – 56 


Setaccio  2 21 – 31 


Setaccio  0.5 10 – 17 


Setaccio 0.25 6 – 12 


Setaccio  0.063 4 - 7 


Contenuto di legante (%) 4.3 – 5.3 


La quantità di bitume di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con il 


metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697-34) o con il metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-


31), in modo da ottenere i requisiti riportati in Tabella A.6  (metodo MARSHALL), ovvero in Tabella A.7 (metodo 


volumetrico). La massa volumica della composizione tipica, costipata a 75 colpi per faccia o a 100 rotazioni di 


pressa giratoria è assunta come  massa volumica di riferimento della miscela (UNI EN 12697 – 9) e indicata nel 


seguito con miscela. 


 


                                                           
2  Coefficiente di trazione indiretta 


   CTI = /2  DRt/Dc 
   dove  


   D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino 


   Dc = deformazione a rottura 
   Rt = resistenza a trazione indiretta 


Tabella  A.6 


METODO MARSHALL 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori 
richiesti 


Categoria 


Costipamento 75 colpi x faccia  


Stabilità  Marshall UNI EN 12697 - 34 Smin kN 10 Smin10 


Rigidezza Marshall  Qmin kN/mm 3 – 4,5 Qmin3 


Vuoti residui () UNI EN 12697 - 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6 


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90 


Resistenza a trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,75 – 1,35  


Coefficiente di trazione indiretta2 a 25 °C  CTI MPa ≥ 70  


()  UNI EN 12697 – 6  Procedura C.   


Tabella  A.7 


METODO VOLUMETRICO 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Condizioni di prova  


Angolo di rotazione    1.25° ± 0.02  


Velocità di rotazione   Rotazioni/min 30  


Pressione verticale   kPa 600  


Diametro del provino   mm 100  


Vuoti a   10 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % 9 – 14 V10Gmin9 


Vuoti a 100 rotazioni ()  UNI EN 12697 - 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6 


Vuoti a 180 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % ≥ 2  


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90 


Resistenza a trazione indiretta a 25°C () UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,75 – 1,35  


Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C ()  CTI MPa ≥ 70  


()  UNI EN 12697 – 6  Procedura C.   


() Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria 
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5.1.2. Accettazione delle miscele 


Il possesso dei requisiti previsti per la miscela viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del conglomerato bituminoso.  La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Su richiesta della Direzione Lavori devono inoltre essere fornite le registrazioni delle prove effettuate per il 


controllo di produzione di fabbrica degli ultimi 3 mesi. Le frequenze di prova per il controllo di produzione di fabbrica 


devono essere quelle relative al livello di controllo Z. 


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certifi- 


cazione delle relative prove  da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i 


requisiti contenuti nella UNI EN 13108-1 la qualifica prevede sia le prove iniziali di tipo ITT che il controllo della 


produzione di fabbrica (FPC), come specificato nelle UNI EN 13108 parti 20 e 21. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare i requisiti dichiarati dal produttore con controlli di 


accettazione a posteriori effettuati sulle miscele prelevate alla stesa e immediatamente costipate senza ulteriore 


riscaldamento.  


Limitatamente alle caratteristiche volumetriche, i controlli di accettazione possono eventualmente essere 


effettuati anche con successivo riscaldamento del materiale prelevato alla stesa o ottenuto da carote, purché la 


quantità di materiale sia sufficiente e le temperature di costipamento siano adeguate all’indurimento subito dal 


bitume durante le fasi di confezione e stesa. Qualora sia necessario eseguire a posteriori anche prove meccaniche 


(Stabilità Marshall o Resistenza a trazione indiretta), i provini da sottoporre a tali prove saranno confezionati con gli 


aggregati ottenuti dalle carote miscelati con bitume nuovo simile a quello dichiarato.  


Solo la comparazione tra i risultati di trazione indiretta ai fini della determinazione della sensibilità all’acqua 


può essere condotta su provini ottenuti mediante ulteriore riscaldamento. 


5.1.3. Confezionamento delle miscele 


Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 


mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 


La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 


essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 


riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti continui (tipo drum-


mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui 


efficienza deve essere costantemente controllata. 


L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele 


rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. 


Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosità uniforme 


fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume sia degli additivi.  


La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente sistemata 


per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli 


aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di 


rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.  


Lo stoccaggio del conglomerato bituminoso fresato deve essere al coperto. L’umidità del fresato prima del 


riscaldamento deve essere comunque inferiore al 4%, Nel caso di valori superiori la produzione del conglomerato 


deve essere sospesa. 


Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 


permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.  


L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa. 


La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 150°C e 170° C e quella 


del legante tra 150° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.  


Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere 


muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.  
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5.1.4. Preparazione delle superfici di stesa 


Prima della realizzazione di uno strato di base è necessario preparare la superficie di stesa allo scopo di 


garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante la pulizia e l’applicazione, con dosaggi opportuni, di 


emulsioni bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare 


oppure in conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prenderà il nome rispettivamente di mano di 


ancoraggio e mano  d’attacco. 


Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità, applicata sopra 


uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso. Scopo di tale 


lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte superficiale fornendo al 


contempo una migliore adesione per l’ancoraggio del successivo strato in conglomerato bituminoso. 


Il materiale da impiegare a tale fine è rappresentato da una emulsione bituminosa a rottura lenta con il 60% di 


bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C 60 B 10) rispondente alle specifiche indicate nella Tabella 


D.1, applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1,0 kg/m2. 


 


Per mano d’attacco si intende una emulsione bituminosa applicata sopra una superficie di conglomerato 


bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi 


aumentando l’adesione all’interfaccia.  


L’emulsione per mano d’attacco deve essere un’emulsione cationica a rottura rapida con il 55% di bitume 


residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C 55 B 3),  rispondente alle specifiche indicate nella Tabella D.2. 


 
Il dosaggio varia a seconda che l’applicazione riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un 


intervento di manutenzione. 


Nel caso di stesa della base in due strati il dosaggio dell’emulsione (tra le due basi) deve essere tale che il 


bitume residuo risulti pari a 0,30 kg/m2; nel caso di ricariche (stesa sopra conglomerato esistente) il dosaggio deve 


essere di  0,35 kg/m2  di bitume residuo, nel caso di stesa su pavimentazione precedentemente fresata il dosaggio 


deve essere di 0,40 kg/m2  di bitume residuo. 


E’ ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche diversamente diluite a condizione che gli indicatori di 


qualità (valutati sul bitume residuo) ed il dosaggio  siano gli stessi. 


Tabella  D.1 


EMULSIONE BITUMINOSA C 60 B10 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Classe 


Contenuto di acqua  UNI EN 1428 w % 40+/-1 6 


Contenuto di legante (bitume+flussante) UNI EN 1431 r % > 59 6 


Omogeneità UNI EN 1429  %  0,2  


Sedimentazione a 7gg. UNI EN 12847 ST %  10 3 


pH (grado di acidità) UNI EN 12850   2÷4  


Miscelazione con cemento UNI EN 12848  % < 2 10 


Caratteristiche bitume estratto  UNI EN 1431     


Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1mm 50 - 100 3 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C 35 - 56 8 


Punto di rottura (Fraass)  UNI EN112593 - °C   -8  


Tabella  D.2 


EMULSIONE BITUMINOSA C 55 B 3 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Contenuto di acqua  UNI EN 1428 w % 45+/-1 - 


Contenuto di legante bituminoso UNI EN 1431 r % > 53 5 


Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ST % ≤10 3 


Indice di rottura UNI EN 12850 BV  70 – 155 3 


Residuo bituminoso (per evaporazione)      


Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1mm ≤100 3 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C > 35 8 
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La mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, deve essere coperta con graniglia oppure con 


sabbia o filler. 


Il possesso dei requisiti dell’emulsione bituminosa o del bitume modificato per la mano d’attacco viene 


verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal 


produttore. La documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), 


deve  essere consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 


5.1.5. Posa in opera 


La posa in opera dello strato di base viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di 


efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.  


Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 


fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.  


Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 


mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.  


Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spruzzato con la stessa 


emulsione bituminosa impiegata per la mano d’attacco, in modo da assicurare la saldatura della striscia successiva.  


Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 


I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed 


asportazione della parte terminale di azzeramento. 


Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di 


trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti 


superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 


La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice 


deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.  


La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 


pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.  


Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a 


spese dell’Impresa. 


La compattazione della base deve iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza 


interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Possono essere utilizzati 


anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di peso non inferiore a  12 t e caratteristiche tecnologiche 


avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 


Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 


addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.  


La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. 


Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi 


uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. 


La miscela bituminosa deve essere stesa sullo strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione 


Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto. 


Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve essere 


rimossa, per garantirne l’ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione stesa precedentemente 


a protezione del misto cementato stesso. 


5.1.6. Controlli 


Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato 


mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con 


prove in situ. 


L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1.   


Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i controlli, l’altro 


resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 


Le prove saranno eseguite da Laboratorio indicato dal Committente. 
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Sul conglomerato sfuso prelevato in cantiere vengono determinati il contenuto di legante, la granulometria 


degli aggregati e il contenuto di  aggregati frantumati. Inoltre, sui provini compattati secondo UNI EN 12697-34 a 75 


colpi per faccia sono determinate la percentuale dei vuoti residui (UNI EN 12697-8), la sensibilità all’acqua (UNI EN 


12697 – 12) e la massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 12697-9). 


Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleva delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e 


la verifica degli spessori, curando di scegliere posizioni rappresentative dell’insieme della pavimentazione, lontane 


da chiusini e altri elementi singolari che possano impedire il corretto esercizio dei mezzi costipanti. 


Sulle carote vengono misurati gli spessori degli strati e determinati la massa volumica, la percentuale dei vuoti 


residui e l’adesione tra gli strati mediante la procedura SN 670461, nonché, qualora il conglomerato sciolto non sia 


stato prelevato o non sia associabile con certezza alle carote: il contenuto di legante, la granulometria degli 


aggregati, il contenuto di  aggregati frantumati e, previo ricostipamento a temperatura adeguata del conglomerato 


ricavato dalle carote, anche la massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 12697-9).   


 


Lo spessore dello strato viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-36. Lo spessore di una carota è  


individuato dalla media di quattro misure rilevate in corrispondenza di due diametri ortogonali tra di loro, 


tracciati in modo casuale. Lo spessore di un tratto omogeneo di stesa, viene determinato facendo la media degli 


spessori delle carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, 


rispetto a quello di progetto, valori corrispondenti  allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.  


Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale  al prezzo di elenco della base pari a: 


% di detrazione = s + 0,2 s²  


dove s è la mancanza di spessore, in percentuale rispetto al valore di progetto valutata con  


progetto
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carota
misuratoprogetto


S


SS
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miscela   è la massa volumica di riferimento dei provini (Marshall a 75 colpi o pressa giratoria a 100 rotazioni) 


confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa o ottenuto dalle carote stesse. Per le posizioni 


nelle quali le carote sono prelevate ai soli fini della verifica dello spessore, la massa volumica di riferimento è quella 


ottenuta da altri prelievi prossimi o, in mancanza, quella determinata nello studio della miscela.  


Nei casi in cui risulti s > 15 si procederà  alla stesa di uno strato di conguagliamento (previa spruzzatura della 


mano di attacco) fino a raggiungere lo spessore di progetto. La ricarica deve avere uno spessore di almeno 2,0 cm e 


può essere effettuata con conglomerato tipo binder o tappeto di usura. Quando lo spessore da compensare è 


inferiore a cm 2,0 il conguagliamento può essere realizzato incrementando lo spessore del sovrastante strato di 


binder, oppure si deve procedere alla fresatura parziale dello strato di base fino a consentire un conguagliamento di 


spessore maggiore o uguale a cm 2,0. 


 


La curva granulometrica non deve discostarsi da quella dichiarata nello studio della miscela (composizione 


tipica), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di passante ai setacci di apertura maggiore o uguale a 2 mm, 


± 3% per i setacci 0,5 mm e 0,25 mm, ± 1,5% al setaccio 0,063 mm. 


Scostamenti superiori alla tolleranza comportano la ripresentazione dello studio della miscela con 


l’assortimento granulometrico effettivamente posto in opera. In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti indicati 


in tabella A.6 o tabella A.7, si procederà alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-1. Per carenze nel contenuto di 


legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari 


a: 


% di detrazione = 25 b²  


dove b   è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo 0,1%) dal 


valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela si farà 


riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga) 


La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità alla UNI EN 


933-5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (70% dell’aggregato grosso) viene 


applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari a: 
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% di detrazione = 0,5 nf²   


dove nf  è la differenza tra 70 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al setaccio ISO 


4.0 mm. 


Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella A.1) la Direzione 


Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di conseguenza l’accettabilità del 


conglomerato e le detrazioni da applicare.  


La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12. 


Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del valore ottenuto 


su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione percentuale al prezzo di elenco della 


base pari a: 


% di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)²  


dove sa  è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei provini 


sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti. 


I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la UNI EN 12697-


8 e la procedura C della UNI EN 12697-6.  Per valori della percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei provini con pressa giratoria a 100 rotazioni 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco della base  pari a: 


% di detrazione = 2e + e²  


dove e  è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato nelle tabelle 


A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.  


Il grado di addensamento G% delle carote è pari a carota/miscela espresso in %, con miscela pari a 


quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati con compattazione a impatto (Marshall) con 


75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN 13108–20), ovvero a quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa 


giratoria (C.1.9 di tab. C.1 della EN 13108–20). 


Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tutto il tratto 


omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari a: 


% di detrazione = 3 i + i³  


dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote - G%limite %) con G%limite pari a 97 diminuito di un 


punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di almeno due determinazioni e diminuito di 


due punti se ottenuto da una sola determinazione e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione.  


Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40% e/o valori della 


somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a 


spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di addensamento in 


opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari a:  


% di detrazione = 2v + v²   


dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso del 9%, 


comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6% o quando 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato siano state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione. 


Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far 


rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Per l’eccesso nella quantità di legante, per percentuali di vuoti residui, sia sulla miscela sfusa che sulle carote, 


inferiori al valore minimo la Direzione Lavori valuta l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.  


Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei 


materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa in opera, 


sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non pregiudichino la funzionalità dell'opera. 
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Tabella F.1 


CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE 


STRATO TIPO DI     CAMPIONE UBICAZIONE 
PRELIEVO 


FREQUENZA PROVE REQUISITI DA CONTROLLARE 


Base Aggregato grosso  Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.1 


Base Aggregato fino  Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.2 


Base Filler Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.3 


Base Legante Cisterna  Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.4 


Base Conglomerato sfuso Vibrofinitrice  Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, con 
un minimo di due per ogni cantiere 


Caratteristiche compositive e volumetriche risultanti 
dallo studio della miscela, sensibilità all’acqua 


Base Carote x spessori Pavimentazione  Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, con 
un minimo di due posizioni per ogni 
cantiere 


Spessore previsto in progetto, massa volumica, % vuoti 
residui, adesione tra gli strati, ed eventualmente le 
prove previste sul conglomerato sfuso. 


5.2. BASE A CALDO CON BITUME MODIFICATO 


 


La base a caldo con bitume modificato è un conglomerato bituminoso, dosato a peso o a volume, costituito da 


aggregati lapidei, conglomerato di recupero (fresato), bitume modificato con polimeri e additivi. 


Le miscele impiegate devono essere qualificate in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da 


costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità 


all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13108-1. 


5.2.1.  Materiali costituenti e loro qualificazione  


5.2.1.1. Aggregati 


Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi sono composti 


dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler, che può essere di additivazione o proveniente dalla 


frazione fina. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 


artificiali o riciclati, qualificati in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna 


fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  all’appendice ZA della norma 


europea armonizzata UNI EN 13043.  


Le caratteristiche tecniche degli aggregati ed i metodi di attestazione devono essere conformi al Decreto del 


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 novembre 2009.  


La designazione dell’aggregato grosso deve essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci appartenenti 


al gruppo di base più gruppo 2 della UNI EN 13043. 


L’aggregato grosso può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, 


risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.1.   


 


 


 


Tabella  A.1 


AGGREGATO GROSSO 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 LA % ≤30 LA30


Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % 0 C70/0 


Dimensione Max UNI EN 933-1 D mm 40  - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤1 f1


Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % ≤1 F1


Indice di  appiattimento UNI EN 933-3 FI % ≤30 FI30


Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 WA24 % ≤1,5 WA242
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La designazione dell’aggregato fine deve essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per motivi di 


congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, è permesso l’impiego come aggregato fine anche di 


aggregati in frazione unica con dimensione massima di 4 mm (Dmax=4 mm). 


L’aggregato fine può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino 


soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.2 


 


Il filler, frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli 


aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce 


idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.  


La granulometria del filler deve essere conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043.  Il filler deve 


inoltre soddisfare i requisiti indicati in Tabella A.3. 


 


Il possesso dei requisiti elencati nelle Tabelle A1, A2 ed A3 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base 


dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore degli aggregati. La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati dal 


produttore. 


Per i requisiti di accettazione eventualmente non riportati nella Dichiarazione di Prestazione la Direzione 


Lavori può richiedere la certificazione delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del 


DPR n. 380/2001. 


5.2.1.2. Conglomerato di recupero  


Per conglomerato di recupero (riciclato) deve intendersi il conglomerato bituminoso già usato nelle strade, 


proveniente dalla frantumazione di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla 


fresatura in sito eseguita a freddo con apposite macchine.  


Il conglomerato di recupero deve essere preventivamente qualificato in conformità alla norma UNI EN 13108-


8. 


Prima del suo reimpiego il conglomerato riciclato deve essere vagliato per eliminare eventuali elementi (grumi, 


placche, ecc.) di dimensioni superiori alla dimensione massima prevista per la miscela. 


Nei conglomerati bituminosi per strati di base  la percentuale in peso di materiale riciclato riferita al totale della 


miscela degli aggregati, deve essere al massimo del  30% 


La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare, che può essere di qualsiasi provenienza, va 


obbligatoriamente dichiarata nello studio preliminare della miscela che l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione 


Lavori. 


5.2.1.3. Legante 


Il legante deve essere costituito da bitume modificato. Il bitume modificato è un bitume semisolido contenente 


polimeri elastomerici e plastomerici che ne modificano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche. 


Tabella  A.2 


AGGREGATO FINE 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % ≥70 - 


Quantità di frantumato   % ≥50 - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤2 f2 


Tabella  A.3 


FILLER 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 


17892-12 


IP  N.P. - 


Porosità del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 v38/45 


Aumento del punto di rammollimento della miscela filler/legante 


(Rapporto filler/legante = 1,5) 
UNI EN 13179-1 R&B % ≥5 R&B8/16
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Il bitume modificato con polimeri deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 sui 


prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità 


all’appendice della Norma Europea Armonizzata UNI EN 14023. 


Le proprietà richieste per il bitume e i relativi metodi di prova sono indicati nella Tabella A.4. 


 


Il possesso dei requisiti elencati nella Tabella A4 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del bitume modificato. La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


5.2.1.4. Additivi 


Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di 


raggiungere le prestazioni richieste al conglomerato bituminoso. Possono essere impiegati per scopi diversi quali la 


riduzione della sensibilità all’acqua, il miglioramento della lavorabilità in condizioni di stesa difficili, la rigenerazione 


del bitume invecchiato contenuto nel fresato, il rinforzo strutturale.   


Al fine di ridurre la sensibilità all’acqua, devono essere impiegati additivi (attivanti di adesione e/o filler speciali) 


che favoriscono l’adesione bitume – aggregato. Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della 


miscela, può variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del 


prodotto. 


Nella scelta del tipo di additivo deve essere verificata la sua compatibilità con i polimeri presenti nel bitume 


modificato. 


Il dosaggio degli additivi deve essere stabilito in modo da garantire la resistenza all’azione dell’acqua richiesta 


per la miscela (Tabelle A.6 e A.7).  


L’impiego del conglomerato di recupero (fresato), pur nei limiti previsti al precedente punto A2, può provocare 


un indurimento del mastice e quindi una eccessiva rigidezza del conglomerato bituminoso, causata dallo 


scioglimento del bitume vecchio, che in parte più o meno rilevante viene inglobata nel nuovo mastice filler – bitume. 


Allo scopo di riequilibrare la viscosità del mastice devono essere impiegati additivi che possono avere natura e 


caratteristiche diverse. Poiché il tipo di additivo e le modalità di impiego incidono sulla riattivazione del bitume 


contenuto nel conglomerato di recupero, il dosaggio deve essere determinato in laboratorio valutando le 


caratteristiche meccaniche (Resistenza a Trazione Indiretta e Modulo di Rigidezza) e le caratteristiche volumetriche 


della miscela. I criteri di scelta, la scheda tecnica del prodotto, l’incidenza del dosaggio sulle caratteristiche 


meccaniche e volumetriche del conglomerato bituminoso devono essere obbligatoriamente contenuti nello studio 


della miscela.   


L’immissione degli additivi deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e 


la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 


Il Produttore deve fornire evidenza dell’idoneità all’impiego, per gli usi specifici, degli additivi utilizzati. 


5.2.1.5. Miscele  


Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 


305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante 


la conformità all’appendice ZA della Norma Europea Armonizzata UNI EN 13108-1    


Tabella  A.4 


BITUME MODIFICATO  PmB 45-80/55 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti 


Penetrazione a 25°C      UNI EN1426 - 0,1mm 45-80 


Punto di rammollimento UNI EN1427 - °C  55 


Punto di rottura (Fraass) UNI EN12593 - °C  - 12 


Viscosità dinamica a 160°C,  =10s
-1


 UNI EN 13302 - mPa∙s 100-300


Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 RE %  60 


Stabilità allo stoccaggio 3gg a 180°C  
Variazione del punto di rammollimento 


UNI EN 13399 
- °C  3 


Valori dopo RTFOT   UNI EN12607-1   


Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 - %  60 


Incremento del punto di rammollimento UNI EN1427 - °C  8 
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Il produttore deve determinare e dichiarare la composizione tipica (target composition) delle miscele 


impiegate. La miscela degli aggregati da adottarsi per strato di base deve avere orientativamente una composizione 


granulometrica, determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697-2, contenuta nel fuso riportato in Tabella A.5. 


La percentuale di legante, riferita alla massa degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella 


stessa Tabella A.5. 


Tabella A.5   


BASE AC 32 


COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA  


Serie ISO mm % di passante 
Setaccio 63.0 100 


Setaccio  32.0 90 – 100 


Setaccio  20.0 69 – 82 


Setaccio  8 45 – 56 


Setaccio  2 21 – 31 


Setaccio  0.5 10 – 17 


Setaccio 0.25 6 – 12 


Setaccio  0.063 4 - 7 


Contenuto di legante (%) 4.3 – 5.3 


 


La quantità di legante di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con il 


metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697-34). o con il metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-


31), in modo da ottenere i requisiti riportati in Tabella A.6 ovvero in Tabella A.7.  


La massa volumica della composizione tipica, costipata a 75 colpi per faccia o a 100 rotazioni di pressa 


giratoria è assunta come  massa volumica di riferimento della miscela (UNI EN 12697 – 9) e indicata nel seguito con 


miscela.     


 


 


 


                                                           
 


Tabella  A.6 


METODO MARSHALL 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Costipamento 75 colpi x faccia 


Stabilità  Marshall UNI EN 12697 - 34 Smin kN 10 Smin10 


Rigidezza Marshall  Qmin kN/mm 3 – 4,5 Qmin3 


Vuoti residui () UNI EN 12697 – 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,9 – 1,5 


Coefficiente di trazione indiretta2 a 25 °C  CTI MPa ≥ 80 


() UNI EN 12697 – 6  Procedura C  


Tabella  A.7 


METODO VOLUMETRICO 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Condizioni di prova  


Angolo di rotazione    1.25° ± 0.02  


Velocità di rotazione   Rotazioni/min 30  


Pressione verticale   kPa 600  


Diametro del provino   Mm 100  


Vuoti a   10 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % 9 – 14 V10Gmin9 


Vuoti a 100 rotazioni ()  UNI EN 12697 – 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6 


Vuoti a 180 rotazioni UNI EN 12697 – 8 V % ≥ 2  


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % >  ITSR90 


Resistenza a trazione indiretta a 25°C () UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,9 – 1,5  


Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C ()  CTI MPa ≥ 80  


() UNI EN 12697 – 6  Procedura C.   


() Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria 
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5.2.2. Accettazione delle miscele 


Il possesso dei requisiti previsti per la miscela viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del conglomerato bituminoso.  La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Su richiesta della Direzione Lavori devono inoltre essere fornite le registrazioni delle prove effettuate per il 


controllo di produzione di fabbrica degli ultimi 3 mesi. Le frequenze di prova per il controllo di produzione di fabbrica 


devono essere quelle relative al livello di controllo Z.  


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i requisiti 


contenuti nella UNI EN 13108-1 la qualifica prevede sia le prove iniziali di tipo ITT che il controllo della produzione di 


fabbrica (FPC), come specificato nelle UNI EN 13108, parti 20 e 21. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare i requisiti dichiarati dal produttore con controlli di 


accettazione a posteriori effettuati sulle miscele prelevate alla stesa e immediatamente costipate senza ulteriore 


riscaldamento. Limitatamente alle caratteristiche volumetriche, i controlli di accettazione possono eventualmente 


essere effettuati anche con successivo riscaldamento del materiale prelevato alla stesa o ottenuto da carote, purché 


la quantità di materiale sia sufficiente e le temperature di costipamento siano adeguate all’indurimento subito dal 


bitume durante le fasi di confezione e stesa.  


Qualora sia necessario eseguire a posteriori anche prove meccaniche (Stabilità Marshall o Resistenza a 


trazione indiretta), i provini da sottoporre a tali prove saranno confezionati con gli aggregati ottenuti dalle carote 


miscelati con bitume nuovo simile a quello dichiarato.  


Solo la comparazione tra i risultati di trazione indiretta ai fini della determinazione della sensibilità all’acqua 


può essere condotta su provini ottenuti mediante ulteriore riscaldamento. 


5.2.3. Confezionamento delle miscele 


Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 


mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 


La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 


essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 


riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti continui (tipo drum-


mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui 


efficienza deve essere costantemente controllata. 


L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele 


rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. 


Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del legante alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme 


fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del legante che degli additivi.  


La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente sistemata 


per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli 


aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di 


rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.  


Lo stoccaggio del conglomerato bituminoso fresato deve essere al coperto. L’umidità del fresato prima del 


riscaldamento deve essere comunque inferiore al 4%, Nel caso di valori superiori la produzione del conglomerato 


deve essere sospesa. 


Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 


permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.  


L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa. 


La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 160°C e 180° C e quella 


del legante tra 160° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume modificato impiegato.  


Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere 


muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.  
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5.2.4. Preparazione delle superfici di stesa 


Prima della realizzazione di uno strato di base è necessario preparare la superficie di stesa allo scopo di 


garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante la pulizia e l’applicazione, con dosaggi opportuni, di 


emulsioni bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare 


oppure in conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prenderà il nome rispettivamente di mano di 


ancoraggio e mano d’attacco. 


 


Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità, applicata sopra 


uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso. Scopo di tale 


lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte superficiale fornendo al 


contempo una migliore adesione per l’ancoraggio del successivo strato in conglomerato bituminoso. 


Il materiale da impiegare a tale fine è rappresentato da una emulsione bituminosa a rottura lenta con il 60% di 


bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C 60 B 10) rispondente alle specifiche indicate nella Tabella 


D.1 , applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1,0 kg/m2. 


 


Per mano d’attacco si intende una emulsione bituminosa applicata sopra una superficie di conglomerato 


bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi 


aumentando l’adesione all’interfaccia.  


L’emulsione per mano d’attacco deve essere un’emulsione cationica a rottura rapida con il 69% di bitume 


residuo modificato con polimeri (designazione secondo UNI EN 13808: C 69 BP 3) rispondente alle specifiche 


indicate nella Tabella D1. 


Il bitume modificato steso a caldo deve avere le caratteristiche del bitume residuo indicate in Tabella D.2. 


 


La mano d'attacco può essere realizzata anche con bitume modificato con polimeri steso a caldo, nella stessa 


quantità di bitume residuo dell’emulsione per unità di superficie. 


Prima della stesa della mano d’attacco l’Impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e provvedere alla 


sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l’impiego di una malta bituminosa sigillante. 


La mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, deve essere coperta con graniglia oppure con 


sabbia o filler. 


Il dosaggio di bitume modificato con polimeri residuo dell’emulsione, o del bitume modificato con polimeri 


spruzzato a caldo, deve essere pari a 0,40 kg/m2 nel caso di stesa della base su pavimentazione precedentemente 


Tabella  D.1  


 EMULSIONE BITUMINOSA - C 60 B10 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Classe 


Contenuto di acqua  UNI EN 1428 w % 40+/-1 6 


Contenuto di legante (bitume+flussante) UNI EN 1431 r % > 59 6 


Omogeneità UNI EN 1429  %  0,2  


Sedimentazione a 7gg. UNI EN 12847 ST %  10 3 


pH (grado di acidità) UNI EN 12850   2÷4  


Miscelazione con cemento UNI EN 12848  % < 2 10 


Caratteristiche bitume estratto  UNI EN 1431     


Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1mm 50 - 100 3 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C 35 - 56 8 


Punto di rottura (Fraass)  UNI EN112593 - °C   -8  


Tabella  D.2 


EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI – C 69 BP 3 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Classe 


Contenuto di acqua  UNI EN 1428 w % 30+/-1 9 


Contenuto di legante bituminoso UNI EN 1431 r %  67 – 71 8 


Contenuto flussante UNI EN 1431 o % 0 - 


Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ST % ≤10 3 


Indice di rottura UNI EN 13075-1 BV  70 – 155 4 


Residuo bituminoso (per evaporazione)     


Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1mm 50-70 3 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C > 65 2 


Punto di rottura (Frass) UNI EN 12593 - C < -15 - 


Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 RE %  75 4 
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fresata, di 0,35 kg/m2  nel caso di ricarica (stesa di base  su pavimentazione preesistente), di 0,30 kg/m2  nel caso 


di interfaccia tra due strati di base stesi separatamente (base stesa in due passate). 


Il possesso dei requisiti dell’emulsione bituminosa o del bitume modificato per la mano d’attacco viene 


verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal 


produttore. La documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), 


deve  essere consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 


5.2.5. Posa in opera 


La posa in opera dello strato di base viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di 


efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.  


Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 


fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.  


Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 


mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.  


Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spruzzato con la stessa 


emulsione bituminosa impiegata per la mano d’attacco, in modo da assicurare la saldatura della striscia successiva.  


Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 


I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed 


asportazione della parte terminale di azzeramento. 


Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di 


trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti 


superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 


La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, 


deve risultare in ogni momento non inferiore a 150° C.  


La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 


pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente 


rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa. 


La compattazione della base deve iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza 


interruzioni. 


L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Possono essere utilizzati anche rulli 


con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di peso non inferiore a 12 t e caratteristiche tecnologiche avanzate in 


modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 


Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 


addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.  


La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. 


Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi 


uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. 


La miscela bituminosa deve essere stesa sullo strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione 


Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto. 


Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve essere 


rimossa, per garantirne l’ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione stesa precedentemente 


a protezione del misto cementato stesso. 


5.2.6. Controlli 


Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato 


mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con 


prove in situ. 


L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1.   


Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i controlli, l’altro 


resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 


Le prove saranno eseguite da Laboratorio indicato dal Committente. 
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Sul conglomerato sfuso prelevato in cantiere vengono determinati il contenuto di legante, la granulometria 


degli aggregati e il contenuto di  aggregati frantumati. Inoltre, sui provini compattati secondo UNI EN 12697-34 a 75 


colpi per faccia sono determinate la percentuale dei vuoti residui (UNI EN 12697-8), la sensibilità all’acqua (UNI EN 


12697 – 12) e la massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 12697-9). 


Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleva delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e 


la verifica degli spessori, curando di scegliere posizioni rappresentative dell’insieme della pavimentazione, lontane 


da chiusini e altri elementi singolari che possano impedire il corretto esercizio dei mezzi costipanti. 


Sulle carote vengono misurati gli spessori degli strati e determinati la massa volumica, la percentuale dei vuoti 


residui e l’adesione tra gli strati mediante la procedura SN 670461, nonché, qualora il conglomerato sciolto non sia 


stato prelevato o non sia associabile con certezza alle carote: il contenuto di legante, la granulometria degli 


aggregati, il contenuto di  aggregati frantumati e, previo ricostipamento a temperatura adeguata del conglomerato 


ricavato dalle carote, anche la massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 12697-9).   


 


Lo spessore dello strato viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-36. Lo spessore di una carota è 


individuato dalla media di quattro misure rilevate in corrispondenza di due diametri ortogonali tra di loro, tracciati in 


modo casuale. Lo spessore di un tratto omogeneo di stesa, viene determinato facendo la media degli spessori delle 


carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello 


di progetto, valori corrispondenti  allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.  


Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale  al prezzo di elenco della base pari a: 


% di detrazione = s + 0,2 s²  


dove s è la mancanza di spessore, in percentuale rispetto al valore di progetto valutata con  


progetto
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S


SS
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98.0
100


 


miscela   è la massa volumica di riferimento dei provini (Marshall a 75 colpi o pressa giratoria a 100 rotazioni) 


confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa o ottenuto dalle carote stesse. Per le posizioni 


nelle quali le carote sono prelevate ai soli fini della verifica dello spessore, la massa volumica di riferimento è quella 


ottenuta da altri prelievi prossimi o, in mancanza, quella determinata nello studio della miscela.  


Nei casi in cui risulti s > 15 si procederà  alla stesa di uno strato di conguagliamento (previa spruzzatura della 


mano di attacco) fino a raggiungere lo spessore di progetto. La ricarica deve avere uno spessore di almeno 2,0 cm e 


può essere effettuata con conglomerato tipo binder o tappeto di usura. Quando lo spessore da compensare è 


inferiore a cm 2,0 il conguagliamento può essere realizzato incrementando lo spessore del sovrastante strato di 


binder, oppure si deve procedere alla fresatura parziale dello strato di base fino a consentire un conguagliamento di 


spessore maggiore o uguale a cm 2,0. 


La curva granulometrica non deve discostarsi da quella dichiarata nello studio della miscela (composizione 


tipica), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di passante ai setacci di apertura maggiore o uguale a 2 mm, 


± 3% per i setacci 0,5 mm e 0,25 mm, ± 1,5% al setaccio 0,063 mm. 


Scostamenti superiori alla tolleranza comportano la ripresentazione dello studio della miscela con 


l’assortimento granulometrico effettivamente posto in opera. In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti indicati 


in tabella A.6 o tabella A.7, si procederà alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-1. Per carenze nel contenuto di 


legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari 


a: 


% di detrazione = 25 b²  


dove b   è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo 0,1%) dal 


valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela si farà 


riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga) 


La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità alla UNI EN 


933-5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (80% dell’aggregato grosso) viene 


applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari a: 


% di detrazione = 0,5 nf²   
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dove nf  è la differenza tra 70 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al setaccio ISO 


4.0 mm. 


Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella A.1) la Direzione 


Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di conseguenza l’accettabilità del 


conglomerato e le detrazioni da applicare.  


La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12. 


Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del valore ottenuto 


su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione percentuale al prezzo di elenco della 


base pari a: 


% di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)² 


dove sa  è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei provini 


sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti. 


I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la UNI EN 12697-


8 e la procedura C della UNI EN 12697-6.  Per valori della percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei provini con pressa giratoria a 100 rotazioni 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco della base pari a: 


% di detrazione = 2e + e²  


dove e  è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato nelle tabelle 


A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.  


Il grado di addensamento 


quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati con compattazione a impatto (Marshall) con 


75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN 13108–20), ovvero a quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa 


giratoria (C.1.9 di tab. C.1 della EN 13108–20). 


Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tutto il tratto 


omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari a: 


% di detrazione = 3 i + i³  


dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote - G%limite %) con G%limite pari a 97 diminuito di un 


punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di almeno due determinazioni e diminuito di 


due punti se ottenuto da una sola determinazione e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione.  


Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40% e/o valori della 


somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a 


spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di addensamento in 


opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco della base pari a:  


% di detrazione = 2 v + v² 


dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso del 9%, 


comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6% o quando 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato siano state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione. 


Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far 


rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Per l’eccesso nella quantità di legante, per percentuali di vuoti residui, sia sulla miscela sfusa che sulle carote, 


inferiori al valore minimo la Direzione Lavori valuta l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.  


Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei 


materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa in opera, 


sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non pregiudichino la funzionalità dell'opera. 
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Tabella F.1 


CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE 


STRATO TIPO DI     


CAMPIONE 


UBICAZIONE 


PRELIEVO 


FREQUENZA PROVE REQUISITI DA CONTROLLARE 


Base Aggregato grosso  Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.1 


Base Aggregato fino  Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.2 


Base Filler Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.3 


Base Legante Cisterna  Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.4 


Base Conglomerato sfuso Vibrofinitrice  Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 
con un minimo di due per ogni 


cantiere 


Caratteristiche compositive e volumetriche risultanti 
dallo studio della miscela, sensibilità all’acqua 


Base Carote Pavimentazione Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 
con un minimo di due posizioni 


per ogni cantiere 


Spessore previsto in progetto, massa volumica, % vuoti 
residui ed eventualmente le prove previste sul 


conglomerato sfuso. 


 


5.3. BINDER TRADIZIONALE A CALDO 


Il binder tradizionale a caldo è un conglomerato bituminoso, dosato a peso o a volume, costituito da aggregati 


lapidei naturali, conglomerato di recupero (fresato), bitume semisolido e additivi. 


Le miscele impiegate devono essere qualificate in conformità al Regolamento UE n. 305/2011. Ciascuna 


fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  all’appendice ZA della Norma 


Europea Armonizzata UNI EN 13108-1. 


5.3.1. Materiali costituenti e loro qualificazione  


5.3.1.1. Aggregati 


Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi sono composti 


dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler, che può essere di additivazione o proveniente dalla 


frazione fina. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 


artificiali o riciclati, qualificati in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna 


fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  all’appendice ZA della Norma 


Europea Armonizzata UNI EN 13043.  


Le caratteristiche tecniche degli aggregati ed i metodi di attestazione devono essere conformi al Decreto del 


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 novembre 2009.  


La designazione dell’aggregato grosso deve essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci appartenenti 


al gruppo di base più gruppo 2 della UNI EN 13043. 


L’aggregato grosso può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, 


risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.1.  


Tabella  A.1 


AGGREGATO GROSSO 


Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 LA % ≤25 LA25


Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % 0 C80/0 


Dimensione Max UNI EN 933-1 D mm 30  - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤1 f1


Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % ≤1 F1


Indice di  appiattimento UNI EN 933-3 FI % ≤25 FI25


Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 WA24 % ≤1,5 WA242







Capitolato Speciale d’Appalto 
 A.Q. Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento sulla rete stradale di competenza Dipartimentale  


Durata 180 giorni – Sedi tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio 


 


L’Appaltatore 
 


 Il Dirigente Responsabile della 
U.O. Manutenzione Stradale 


arch. Marco Domizi 


Pag. 32 di 82 


 


La designazione dell’aggregato fine deve essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per motivi di 


congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, è permesso l’impiego come aggregato fine anche di 


aggregati in frazione unica con dimensione massima di 4 mm (Dmax=4 mm). 


L’aggregato fine può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino 


soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.2.   


 


Il filler, frazione passante per la maggior parte al setaccio 0,063mm, proviene dalla frazione fina degli 


aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce 


idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. La granulometria del filler deve essere conforme a quella prevista dalla 


norma UNI EN 13043. Il filler deve inoltre soddisfare i requisiti indicati in Tabella A.3. 


 


Il possesso dei requisiti elencati nelle Tabelle A1, A2 ed A3 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base 


dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore degli aggregati. La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati dal 


produttore. Per i requisiti di accettazione eventualmente non riportati nella Dichiarazione di Prestazione, la Direzione 


Lavori può richiedere la certificazione delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del 


DPR n. 380/2001.  


5.3.1.2. Conglomerato di recupero  


Per conglomerato di recupero (riciclato) deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente  


dalla frantumazione di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in 


sito eseguita a freddo con apposite macchine. Il conglomerato di recupero deve essere preventivamente qualificato 


in conformità alla norma UNI EN 13108-8. 


Prima del suo reimpiego il conglomerato riciclato deve essere vagliato per eliminare eventuali elementi (grumi, 


placche, ecc.) di dimensioni superiori alla dimensione massima prevista per la miscela. 


Nei conglomerati bituminosi per strati di binder la percentuale in peso di materiale riciclato riferita al totale 


della miscela degli aggregati, deve essere al massimo del  20%. 


La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare, che può essere di qualsiasi provenienza, va 


obbligatoriamente dichiarata nello studio preliminare della miscela che l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione 


Lavori. 


5.3.1.3. Legante 


Il legante deve essere costituito da bitume semisolido per applicazioni stradali ottenuto dai processi di 


raffinazione del petrolio greggio. Saranno utilizzati, a seconda della zona e del periodo di impiego, bitumi 


Tabella  A.2 


AGGREGATO FINE 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % ≥70 - 


Quantità di frantumato   % ≥50 - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤2 f2 


Tabella  A.3 


FILLER 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 
17892-12 


IP  N.P. - 


Porosità del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 v38/45 


Aumento del punto di rammollimento della miscela filler/bitume 
(Rapporto filler/bitume = 1,5) 


UNI EN 13179-1 R&B  ≥5 R&B8/16
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appartenenti alla classi di penetrazione 50/70 oppure 70/100, definite dalla UNI EN 12591. La preferenza di impiego 


sarà per la classe 50/70 per le temperature più elevate.  


Il bitume deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 sui prodotti da costruzione. 


Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice della 


Norma Europea Armonizzata UNI EN 14023. 


Le proprietà richieste per il bitume ed i relativi metodi di prova sono indicati nella Tabella A.4. 


Tabella  A.4 


BITUME Tipo 50/70 Ttipo 70/100 


Parametro Normativa unità di misura Valori richiesti Valori richiesti 


Penetrazione a 25°C      UNI EN1426 0,1mm 50-70 70 - 100 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 °C 46-54 43 - 51 


Punto di rottura (Fraass)  UNI EN12593  °C  - 8  -10 


Solubilità UNI EN12592 %  99  99 


Valori dopo RTFOT (163°C) UNI EN12607-1   


Variazione di massa UNI EN12607-1 %  0,5  0,8 


Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 %  50  46 


Punto di rammollimento UNI EN1427 °C  48  45 


Incremento del punto di rammollimento  UNI EN1427 °C  11  11 


Il possesso dei requisiti elencati nella tabella A4 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del bitume. La documentazione, 


comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere consegnata alla 


Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


5.3.1.4. Additivi     


Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di 


raggiungere le prestazioni richieste al conglomerato bituminoso. Possono essere impiegati per scopi diversi quali la 


riduzione della sensibilità all’acqua, il miglioramento della lavorabilità in condizioni di stesa difficili, la rigenerazione 


del bitume invecchiato contenuto nel fresato, il rinforzo strutturale.   


Al fine di ridurre la sensibilità all’acqua, devono essere impiegati additivi (attivanti di adesione e/o filler speciali) 


che favoriscono l’adesione bitume – aggregato. Il loro dosaggio può variare a seconda delle condizioni di impiego, 


della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto e deve essere stabilito in modo da garantire la 


resistenza all’azione dell’acqua richiesta per la miscela (Tabelle A.6 e A.7). 


L’impiego del conglomerato di recupero (fresato), pur nei limiti previsti al precedente punto A2, può provocare 


un indurimento del mastice e quindi una eccessiva rigidezza del conglomerato bituminoso, causata dallo 


scioglimento del bitume vecchio, che in parte più o meno rilevante viene inglobata nel nuovo mastice filler – bitume. 


Allo scopo di riequilibrare la viscosità del mastice devono essere impiegati additivi che possono avere natura e 


caratteristiche diverse. Poiché il tipo di additivo e le modalità di impiego incidono sulla riattivazione del bitume 


contenuto nel conglomerato di recupero, il dosaggio deve essere valutato in laboratorio valutando le caratteristiche 


meccaniche (Resistenza a Trazione Indiretta e Modulo di Rigidezza) e le caratteristiche volumetriche della miscela. I 


criteri di scelta dell’additivo, la scheda tecnica del prodotto, l’incidenza del dosaggio sulle caratteristiche meccaniche 


e volumetriche del conglomerato bituminoso devono essere obbligatoriamente contenuti nello studio della miscela.   


L’immissione degli additivi deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e 


la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 


Il Produttore deve fornire evidenza dell’idoneità all’impiego, per gli usi specifici, degli additivi utilizzati. 


5.3.1.5. Miscele  


Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 


305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante 


la conformità all’appendice ZA della Norma Europea Armonizzata UNI EN 13108-1    


Il produttore deve determinare e dichiarare la composizione tipica (target composition) delle miscele 


impiegate. La miscela degli aggregati da adottarsi per il binder, deve avere orientativamente una composizione 


granulometrica, determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697-2, contenuta nel fuso riportato in Tabella A.5 . 


La percentuale di legante, riferita alla massa degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella 


stessa  Tabella A.5.    
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Tabella A.5 
  


BINDER AC 20       COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA  


Serie ISO mm % di passante 
Setaccio 32.0 100 


Setaccio  20.0 90 – 100 


Setaccio  10.0 56 – 68 


Setaccio  4 37 – 48 


Setaccio  2 23 – 33 


Setaccio  0.5 11 – 17 


Setaccio 0.25 6 – 12 


Setaccio  0.063 4 - 7 


Contenuto di legante (%) 4.3 – 5.7 


La quantità di bitume di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con il 


metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697-34) o con il metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-


31), in modo da ottenere i requisiti riportati in Tabella A.6  (metodo MARSHALL), ovvero in Tabella A.7 (metodo 


volumetrico). 


La massa volumica della composizione tipica, costipata a 75 colpi per faccia o a 100 rotazioni di pressa 


giratoria è assunta come  massa volumica di riferimento della miscela (UNI EN 12697 – 9) e indicata nel seguito con 


miscela. 


 


                                                           
2  Coefficiente di trazione indiretta 


   CTI = /2  DRt/Dc 
   dove  


   D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino 


   Dc = deformazione a rottura 
   Rt = resistenza a trazione indiretta 


Tabella  A.6 


METODO MARSHALL 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Costipamento 75 colpi x faccia 


Stabilità  Marshall UNI EN 12697 - 34 Smin kN 10 Smin10 


Rigidezza Marshall  Qmin kN/mm 3 – 4,5 Qmin3 


Vuoti residui () UNI EN 12697 - 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,75 – 1,35 


Coefficiente di trazione indiretta2 a 25 °C  CTI MPa ≥ 70 


()  UNI EN 12697 – 6  Procedura C.   


Tabella  A.7 


METODO VOLUMETRICO 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Condizioni di prova 


Angolo di rotazione    1.25° ± 0.02  


Velocità di rotazione   Rotazioni/min 30  


Pressione verticale   kPa 600  


Diametro del provino   mm 100  


Vuoti a   10 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % 9 – 14 V10Gmin9 


Vuoti a 100 rotazioni ()  UNI EN 12697 - 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6 


Vuoti a 180 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % ≥ 2 


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25°C () UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,75 – 1,35 


Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C ()  CTI MPa ≥ 70 


()  UNI EN 12697 – 6  Procedura C.   


() Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria 
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5.3.2. Accettazione delle miscele 


Il possesso dei requisiti previsti per la miscela viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del conglomerato bituminoso.  La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Su richiesta della Direzione Lavori devono inoltre essere fornite le registrazioni delle prove effettuate per il 


controllo di produzione di fabbrica degli ultimi 3 mesi. Le frequenze di prova per il controllo di produzione di fabbrica 


devono essere quelle relative al livello di controllo Z. 


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certifi- 


cazione delle relative prove  da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i 


requisiti contenuti nella UNI EN 13108-1 la qualifica prevede sia le prove iniziali di tipo ITT che il controllo della 


produzione di fabbrica (FPC), come specificato nelle UNI EN 13108 parti 20 e 21. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare i requisiti dichiarati dal produttore con controlli di 


accettazione a posteriori effettuati sulle miscele prelevate alla stesa e immediatamente costipate senza ulteriore 


riscaldamento.  


Limitatamente alle caratteristiche volumetriche, i controlli di accettazione possono eventualmente essere 


effettuati anche con successivo riscaldamento del materiale prelevato alla stesa o ottenuto da carote, purché la 


quantità di materiale sia sufficiente e le temperature di costipamento siano adeguate all’indurimento subito dal 


bitume durante le fasi di confezione e stesa. Qualora sia necessario eseguire a posteriori anche prove meccaniche 


(Stabilità Marshall o Resistenza a trazione indiretta), i provini da sottoporre a tali prove saranno confezionati con gli 


aggregati ottenuti dalle carote miscelati con bitume nuovo simile a quello dichiarato.  


Solo la comparazione tra i risultati di trazione indiretta ai fini della determinazione della sensibilità all’acqua 


può essere condotta su provini ottenuti mediante ulteriore riscaldamento. 


5.3.3. Confezionamento delle miscele 


Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 


mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 


La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 


essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 


riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti continui (tipo drum-


mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui 


efficienza deve essere costantemente controllata. 


L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele 


rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. 


Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosità uniforme 


fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume sia degli additivi.  


La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente sistemata 


per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli 


aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di 


rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.  


Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 


permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.  


L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa. 


La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 150°C e 170° C e quella 


del legante tra 150° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.  


Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere 


muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.  


5.3.4.  Preparazione delle superfici di stesa 


Prima della realizzazione del binder è necessario pulire e preparare la superficie di stesa allo scopo di 


garantire il perfetto ancoraggio  allo strato sottostante. 
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La mano d'attacco può essere realizzata con emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida con il 55% di 


bitume residuo.  E’ ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche diversamente diluite a condizione che gli 


indicatori di qualità (valutati sul bitume residuo) ed il dosaggio  siano gli stessi. 


La mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, deve essere coperta con graniglia oppure con 


sabbia o filler. 


Il dosaggio della mano d’attacco e la quantità del materiale di ricoprimento devono essere adottati dall’Impresa 


in modo che sia soddisfatto il requisito di adesione tra gli strati determinato sulle carote estratte dalla 


pavimentazione  mediante la prova di taglio diretta eseguita  secondo la SN 670461. 


Il dosaggio consigliato di bitume residuo dell’emulsione bituminosa è di 0,30 kg/m2 nel caso di nuove 


costruzioni (stesa del binder sopra la base), di 0,35 kg/m2 nel caso di ricariche (stesa di binder su pavimentazione 


preesistente), di 0,40 kg/m2  nel caso di stesa su pavimentazione precedentemente fresata. 


L’emulsione per mano d’attacco deve essere un’emulsione cationica a rottura rapida con il 55% di bitume 


residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C 55 B 3, rispondente alle specifiche indicate nella Tabella D.1. 


Il possesso dei requisiti dell’emulsione bituminosa per la mano d’attacco viene verificato dalla Direzione Lavori 


sulla base dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore. La documentazione, 


comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere consegnata alla 


Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001  


Il piano di posa, prima di procedere alla stesa della mano d’attacco, deve risultare perfettamente pulito e privo 


della segnaletica orizzontale. 


5.3.5. Posa in opera 


La posa in opera del binder viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e 


dotate di automatismi di autolivellamento.  


Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 


fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.  


Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 


mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.  


Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato o spruzzato con la 


stessa emulsione bituminosa impiegata per la mano d’attacco, in modo da assicurare la saldatura della striscia 


successiva.  


Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 


I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed 


asportazione della parte terminale di azzeramento. 


La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino 


sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce 


della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 


Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di 


trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti 


superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 


La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice 


deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.  


Tabella  D.1 


EMULSIONE BITUMINOSA C 55 B 3 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Contenuto di acqua  UNI EN 1428 w % 45+/-1 - 


Contenuto di legante bituminoso UNI EN 1431 r % > 53 5 


Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ST % ≤10 3 


Indice di rottura UNI EN 12850 BV  70 – 155 3 


Residuo bituminoso (per evaporazione)     


Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1mm ≤100 3 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C > 35 8 
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La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 


pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.  


Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a 


spese dell’Impresa. 


La compattazione del binder deve iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza 


interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Possono essere utilizzati 


anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di peso non inferiore a 8t e caratteristiche tecnologiche 


avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 


Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 


addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.  


La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. 


Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi 


uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. 


La miscela bituminosa del binder deve essere stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che sia stata 


accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza 


indicati in progetto. 


5.3.6. Controlli 


Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato 


mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con 


prove in situ. 


L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1.   


Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i controlli, l’altro 


resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 


Le prove saranno eseguite da Laboratorio indicato dal Committente. 


Sul conglomerato sfuso prelevato in cantiere vengono determinati il contenuto di legante, la granulometria 


degli aggregati e il contenuto di  aggregati frantumati. Inoltre, sui provini compattati secondo UNI EN 12697-34 a 75 


colpi per faccia sono determinate la percentuale dei vuoti residui (UNI EN 12697-8), la sensibilità all’acqua (UNI EN 


12697 – 12) e la massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 12697-9). 


Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleva delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e 


la verifica degli spessori, curando di scegliere posizioni rappresentative dell’insieme della pavimentazione, lontane 


da chiusini e altri elementi singolari che possano impedire il corretto esercizio dei mezzi costipanti. 


Sulle carote vengono misurati gli spessori degli strati e determinati la massa volumica, la percentuale dei vuoti 


residui e l’adesione tra gli strati mediante la procedura SN 670461, nonché, qualora il conglomerato sciolto non sia 


stato prelevato o non sia associabile con certezza alle carote: il contenuto di legante, la granulometria degli 


aggregati, il contenuto di  aggregati frantumati e, previo ricostipamento a temperatura adeguata del conglomerato 


ricavato dalle carote, anche la massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 12697-9).   


 


Lo spessore dello strato viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-36. Lo spessore di una carota è  


individuato dalla media di quattro misure rilevate in corrispondenza di due diametri ortogonali tra di loro, 


tracciati in modo casuale. Lo spessore di un tratto omogeneo di stesa, viene determinato facendo la media degli 


spessori delle carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, 


rispetto a quello di progetto, valori corrispondenti  allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.  


Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale  al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = s + 0,2 s²  


dove s è la mancanza di spessore, in percentuale rispetto al valore di progetto valutata con  


progetto


miscela


carota
misuratoprogetto


S


SS


s





































98.0
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miscela   è la massa volumica di riferimento dei provini (Marshall a 75 colpi o pressa giratoria a 100 rotazioni) 


confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa o ottenuto dalle carote stesse. Per le posizioni 
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nelle quali le carote sono prelevate ai soli fini della verifica dello spessore, la massa volumica di riferimento è quella 


ottenuta da altri prelievi prossimi o, in mancanza, quella determinata nello studio della miscela.  


Nei casi in cui risulti s > 15 si procederà  alla stesa di uno strato di conguagliamento (previa spruzzatura della 


mano di attacco) fino a raggiungere lo spessore di progetto. La ricarica deve avere uno spessore di almeno 2,0 cm e 


può essere effettuata con conglomerato tipo binder o tappeto di usura. Quando lo spessore da compensare è 


inferiore a cm 2,0 il conguagliamento può essere realizzato incrementando lo spessore del sovrastante tappeto di 


usura, oppure si deve procedere alla fresatura parziale dello strato di binder fino a consentire un conguagliamento di 


spessore maggiore o uguale a cm 2,0. 


La curva granulometrica non deve discostarsi da quella dichiarata nello studio della miscela (composizione 


tipica), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di passante ai setacci di apertura maggiore o uguale a 2 mm, 


± 3% per i setacci 0,5 mm e 0,25 mm, ± 1,5% al setaccio 0,063 mm. 


Scostamenti superiori alla tolleranza comportano la ripresentazione dello studio della miscela con 


l’assortimento granulometrico effettivamente posto in opera. In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti indicati 


in tabella A.6 o tabella A.7, si procederà alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-1. Per carenze nel contenuto di 


legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari 


a: 


% di detrazione = 25 b²  


dove b   è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo 0,1%) dal 


valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela si farà 


riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga) 


La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità alla UNI EN 


933-5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (80% dell’aggregato grosso) viene 


applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = 0,5 nf²   


dove nf  è la differenza tra 80 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al setaccio ISO 


4.0 mm. 


Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella A.1) la Direzione 


Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di conseguenza l’accettabilità del 


conglomerato e le detrazioni da applicare.  


La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12. 


Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del valore ottenuto 


su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione percentuale al prezzo di elenco del 


binder pari a: 


% di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)² 


dove sa  è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei provini 


sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti. 


I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la UNI EN 12697-


8 e la procedura C della UNI EN 12697-6.  Per valori della percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei provini con pressa giratoria a 100 rotazioni 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco del binder  pari a: 


% di detrazione = 2e + e²  


dove e  è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato nelle tabelle 


A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.  


Il grado di addensamento G% delle carote è pari a carota/miscela espresso in %, con miscela pari a 


quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati con compattazione a impatto (Marshall) con 


75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN 13108–20), ovvero a quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa 


giratoria (C.1.9 di tab. C.1 della EN 13108–20). 


Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tutto il tratto 


omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = 3 i + i³ 
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dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote - G%limite %) con G%limite pari a 97 diminuito di un 


punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di almeno due determinazioni e diminuito di 


due punti se ottenuto da una sola determinazione e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione.  


Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40% e/o valori della 


somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a 


spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di addensamento in 


opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a:  


% di detrazione = 2 v + v²  


dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso del 9%, 


comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6% o quando 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato siano state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione. 


Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far 


rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


L’ancoraggio del binder allo strato sottostante viene determinato sulle carote estratte dalla pavimentazione  


mediante la prova di taglio diretto eseguita secondo la procedura della norma SN 670461. 


Per valori di resistenza al taglio inferiori a 12 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = t + 0,2 t² 


dove t  è la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote  rispetto al valore limite di 12 kN. Valori di 


resistenza al taglio inferiori a 5 kN comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Nei casi in cui all’interfaccia sia stato inserito un elemento di rinforzo (rete, geomembrana, ecc.) il valore 


minimo di resistenza al taglio accettabile senza detrazione è ridotto a 10 kN. 


Per l’eccesso nella quantità di legante, per percentuali di vuoti residui, sia sulla miscela sfusa che sulle carote, 


inferiori al valore minimo la Direzione Lavori valuta l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.  


Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei 


materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa in opera, 


sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non pregiudichino la funzionalità dell'opera. 


 


Tabella F.1 


CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE 


STRATO TIPO DI     CAMPIONE UBICAZIONE 
PRELIEVO 


FREQUENZA PROVE REQUISITI DA CONTROLLARE 


Binder Aggregato grosso  Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.1 


Binder Aggregato fino  Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.2 


Binder Filler Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.3 


Binder Legante Cisterna  Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.4 


Binder Conglomerato sfuso Vibrofinitrice  Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 
con un minimo di due per ogni 
cantiere 


Caratteristiche compositive e volumetriche 
risultanti dallo studio della miscela, sensibilità 
all’acqua 


Binder Carote x spessori Pavimentazione  Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 
con un minimo di due posizioni 
per ogni cantiere 


Spessore previsto in progetto, massa volumica, % 
vuoti residui, adesione tra gli strati, ed 
eventualmente le prove previste sul conglomerato 
sfuso. 
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5.4. BINDER CON BITUME MODIFICATO 


Il binder a caldo con bitume modificato è un conglomerato bituminoso, dosato a peso o a volume, costituito da 


aggregati lapidei, conglomerato di recupero (fresato), bitume modificato con polimeri e additivi. 


Le miscele impiegate devono essere qualificate in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da 


costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità 


all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13108-1. 


5.4.1. Materiali costituenti e loro qualificazione  


5.4.1.1. Aggregati 


Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi sono composti 


dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler, che può essere di additivazione o proveniente dalla 


frazione fina. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 


artificiali o riciclati, qualificati in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna 


fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  all’appendice ZA della norma 


europea armonizzata UNI EN 13043.  


Le caratteristiche tecniche degli aggregati ed i metodi di attestazione devono essere conformi al Decreto del 


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 novembre 2009.  


La designazione dell’aggregato grosso deve essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci appartenenti 


al gruppo di base più gruppo 2 della UNI EN 13043. 


L’aggregato grosso può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, 


risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.1.   


 


La designazione dell’aggregato fine deve essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per motivi di 


congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, è permesso l’impiego come aggregato fine anche di 


aggregati in frazione unica con dimensione massima di 4 mm (Dmax=4 mm). 


L’aggregato fine può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino 


soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.2 


 


Il filler, frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli 


aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce 


idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.  


La granulometria del filler deve essere conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043.  Il filler deve 


inoltre soddisfare i requisiti indicati in Tabella A.3. 


 
 


Tabella  A.1 


AGGREGATO GROSSO 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 LA % ≤25 LA25 


Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % 80 C80/0 


Dimensione Max UNI EN 933-1 D mm 30  - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤1 f1 


Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % ≤1 F1 


Indice di  appiattimento UNI EN 933-3 FI % ≤25 FI25 


Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 WA24 % ≤1,5 WA242 


Tabella  A.2 


AGGREGATO FINE 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % ≥70 - 


Quantità di frantumato   % ≥50 - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤2 F2 
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Il possesso dei requisiti elencati nelle Tabelle A1, A2 ed A3 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base 


dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore degli aggregati. La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati dal 


produttore. 


Per i requisiti di accettazione eventualmente non riportati nella Dichiarazione di Prestazione la Direzione 


Lavori può richiedere la certificazione delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del 


DPR n. 380/2001. 


5.4.1.2. Conglomerato di recupero  


Per conglomerato di recupero (riciclato) deve intendersi il conglomerato bituminoso già usato nelle strade, 


proveniente dalla frantumazione di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla 


fresatura in sito eseguita a freddo con apposite macchine.  Il conglomerato di recupero deve essere 


preventivamente qualificato in conformità alla norma UNI EN 13108-8. 


Prima del suo reimpiego il conglomerato riciclato deve essere vagliato per eliminare eventuali elementi (grumi, 


placche, ecc.) di dimensioni superiori al Dmax previsto per la miscela. 


Nei conglomerati bituminosi per strati di binder  la percentuale in peso di materiale riciclato riferita al totale 


della miscela degli aggregati, deve essere al massimo del  20% 


La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare, che può essere di qualsiasi provenienza, va 


obbligatoriamente dichiarata nello studio preliminare della miscela che l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione 


Lavori. 


5.4.1.3. Legante 


Il legante deve essere costituito da bitume modificato. Il bitume modificato è un bitume semisolido contenente 


polimeri elastomerici e plastomerici che ne modificano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche. 


Il bitume modificato con polimeri deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 sui 


prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità 


all’appendice della Norma Europea Armonizzata UNI EN 14023. 


Le proprietà richieste per il bitume e i relativi metodi di prova sono indicati nella Tabella A.4. 


 


Tabella  A.3 


FILLER 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 


17892-12 


IP  N.P. - 


Porosità del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 v38/45 


Aumento del punto di rammollimento della miscela 
filler/legante (Rapporto filler/legante = 1,5) 


UNI EN 13179-1 R&B % ≥5 R&B8/16


Tabella  A.4 


BITUME MODIFICATO  PmB 45-80/55 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti 


Penetrazione a 25°C      UNI EN1426 - 0,1mm 45-80 


Punto di rammollimento UNI EN1427 - °C  55 


Punto di rottura (Fraass) UNI EN12593 - °C  - 12 


Viscosità dinamica a 160°C,  =10s
-1


 UNI EN 13302 - mPa∙s 100-300


Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 RE %  60 


Stabilità allo stoccaggio 3gg a 180°C  
Variazione del punto di rammollimento 


UNI EN 13399 
- °C  3 


Valori dopo RTFOT   UNI EN12607-1   


Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 - %  60 


Incremento del punto di rammollimento UNI EN1427 - °C  8 
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Il possesso dei requisiti elencati nella Tabella A4 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del bitume modificato. La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


5.4.1.4. Additivi 


Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di 


raggiungere le prestazioni richieste al conglomerato bituminoso. Possono essere impiegati per scopi diversi quali la 


riduzione della sensibilità all’acqua, il miglioramento della lavorabilità in condizioni di stesa difficili, la rigenerazione 


del bitume invecchiato contenuto nel fresato, il rinforzo strutturale.   


Al fine di ridurre la sensibilità all’acqua, devono essere impiegati additivi (attivanti di adesione e/o filler speciali) 


che favoriscono l’adesione bitume – aggregato. Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della 


miscela, può variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del 


prodotto. 


Nella scelta del tipo di additivo deve essere verificata la sua compatibilità con i polimeri presenti nel bitume 


modificato. 


Il dosaggio degli additivi deve essere stabilito in modo da garantire la resistenza all’azione dell’acqua richiesta 


per la miscela (Tabelle A.6 e A.7).  


L’impiego del conglomerato di recupero (fresato), pur nei limiti previsti al precedente punto A2, può provocare 


un indurimento del mastice e quindi una eccessiva rigidezza del conglomerato bituminoso, causata dallo 


scioglimento del bitume vecchio, che in parte più o meno rilevante viene inglobata nel nuovo mastice filler – bitume. 


Allo scopo di riequilibrare la viscosità del mastice devono essere impiegati additivi che possono avere natura e 


caratteristiche diverse. Poiché il tipo di additivo e le modalità di impiego incidono sulla riattivazione del bitume 


contenuto nel conglomerato di recupero, il dosaggio deve essere determinato in laboratorio valutando le 


caratteristiche meccaniche (Resistenza a Trazione Indiretta e Modulo di Rigidezza) e le caratteristiche volumetriche 


della miscela. I criteri di scelta, la scheda tecnica del prodotto, l’incidenza del dosaggio sulle caratteristiche 


meccaniche e volumetriche del conglomerato bituminoso devono essere obbligatoriamente contenuti nello studio 


della miscela.   


L’immissione degli additivi deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e 


la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 


Il Produttore deve fornire evidenza dell’idoneità all’impiego, per gli usi specifici, degli additivi utilizzati. 


5.4.1.5. Miscele  


Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 


305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante 


la conformità all’appendice ZA della Norma Europea Armonizzata UNI EN 13108-1    


Il produttore deve determinare e dichiarare la composizione tipica (target composition) delle miscele 


impiegate. La miscela degli aggregati da adottarsi per il binder deve avere orientativamente una composizione 


granulometrica, determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697-2, contenuta nel fuso riportato in Tabella A.5. 


La percentuale di legante, riferita alla massa degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella 


stessa Tabella A.5. 


 


Tabella A.5 
  


BINDER AC 20                     COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA  
Serie ISO mm % di passante 


Setaccio 32.0 100 


Setaccio  20.0 90 – 100 


Setaccio  10.0 56 – 68 


Setaccio  4 37 – 48 


Setaccio  2 23 – 33 


Setaccio  0.5 11 – 17 


Setaccio 0.25 6 – 12 


Setaccio  0.063 4 - 7 


Contenuto di legante (%) 4.3 – 5.7 
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La quantità di legante di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con il 


metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697-34). o con il metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-


31), in modo da ottenere i requisiti riportati in Tabella A.6 oppure in Tabella A.7.  


La massa volumica della composizione tipica, costipata a 75 colpi per faccia o a 100 rotazioni di pressa 


giratoria è assunta come  massa volumica di riferimento della miscela (UNI EN 12697 – 9) e indicata nel seguito con 


miscela.     


5.4.2. Accettazione delle miscele 


Il possesso dei requisiti previsti per la miscela viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del conglomerato bituminoso.  La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Su richiesta della Direzione Lavori devono inoltre essere fornite le registrazioni delle prove effettuate per il 


controllo di produzione di fabbrica degli ultimi 3 mesi. Le frequenze di prova per il controllo di produzione di fabbrica 


devono essere quelle relative al livello di controllo Z.  


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i requisiti 


contenuti nella UNI EN 13108-1 la qualifica prevede sia le prove iniziali di tipo ITT che il controllo della produzione di 


fabbrica (FPC), come specificato nelle UNI EN 13108, parti 20 e 21. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare i requisiti dichiarati dal produttore con controlli di 


accettazione a posteriori effettuati sulle miscele prelevate alla stesa e immediatamente costipate senza ulteriore 


riscaldamento. Limitatamente alle caratteristiche volumetriche, i controlli di accettazione possono eventualmente 


                                                           
2
  Coefficiente di trazione indiretta 


   CTI = /2  DRt/Dc 
   dove  


   D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino 


   Dc = deformazione a rottura 
   Rt = resistenza a trazione indiretta 


Tabella  A.6 


METODO MARSHALL 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Costipamento 75 colpi x faccia 


Stabilità  Marshall UNI EN 12697 - 34 Smin kN 10 Smin10 


Rigidezza Marshall  Qmin kN/mm 3 – 4,5 Qmin3 


Vuoti residui () UNI EN 12697 – 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,9 – 1,5 


Coefficiente di trazione indiretta
2
 a 25 °C  CTI MPa ≥ 80 


() UNI EN 12697 – 6  Procedura C  


Tabella  A.7 


METODO VOLUMETRICO 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Condizioni di prova 


Angolo di rotazione    1.25° ± 0.02  


Velocità di rotazione   Rotazioni/min 30  


Pressione verticale   kPa 600  


Diametro del provino   Mm 100  


Vuoti a   10 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % 9 – 14 V10Gmin9 


Vuoti a 100 rotazioni ()  UNI EN 12697 – 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6 


Vuoti a 180 rotazioni UNI EN 12697 – 8 V % ≥ 2 


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25°C () UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,9 – 1,5 


Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C ()  CTI MPa ≥ 80 


() UNI EN 12697 – 6  Procedura C.   


() Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria 
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essere effettuati anche con successivo riscaldamento del materiale prelevato alla stesa o ottenuto da carote, purché 


la quantità di materiale sia sufficiente e le temperature di costipamento siano adeguate all’indurimento subito dal 


bitume durante le fasi di confezione e stesa.  


Qualora sia necessario eseguire a posteriori anche prove meccaniche (Stabilità Marshall o Resistenza a 


trazione indiretta), i provini da sottoporre a tali prove saranno confezionati con gli aggregati ottenuti dalle carote 


miscelati con bitume nuovo simile a quello dichiarato.  


Solo la comparazione tra risultati di trazione indiretta ai fini della determinazione della sensibilità all’acqua può 


essere condotta su provini ottenuti mediante ulteriore riscaldamento. 


5.4.3. Confezionamento delle miscele 


Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 


mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 


La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 


essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 


riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti continui (tipo drum-


mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui 


efficienza deve essere costantemente controllata. 


L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele 


rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. 


Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del legante alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme 


fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del legante che degli additivi.  


La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente sistemata 


per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli 


aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di 


rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.  


Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 


permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.  


L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa. 


La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 160°C e 180° C e quella 


del legante tra 160° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume modificato impiegato.  


Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere 


muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.  


5.4.4. Preparazione delle superfici di stesa 


Prima della realizzazione del binder è necessario pulire e preparare la superficie di stesa allo scopo di 


garantire il perfetto ancoraggio allo strato sottostante. 


La mano d'attacco deve essere realizzata con emulsione di bitume modificato con polimeri, spruzzata con 


apposita spanditrice automatica oppure con bitume modificato con polimeri steso a caldo, nella stessa quantità di 


bitume residuo dell’emulsione per unità di superficie. 


La mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, deve essere coperta con graniglia oppure con 


sabbia o filler. 


Il dosaggio della mano d’attacco e la quantità del materiale di ricoprimento devono essere adottati dal- 


l’Impresa in modo che sia soddisfatto il requisito di adesione tra gli strati determinato sulle carote estratte dalla 


pavimentazione mediante la prova di taglio diretto eseguita secondo la SN 670461. 


Il dosaggio consigliato di bitume modificato con polimeri residuo dell’emulsione, o di bitume modificato con 


polimeri steso a caldo, è di 0,30 kg/m2 nel caso di nuove costruzioni (stesa del binder sopra la base), di 0,35 kg/m2  


nel caso di ricarica (stesa di binder su pavimentazione preesistente) di 0,40 kg/m2  nel caso di  stesa su 


pavimentazione precedentemente fresata. 


L’emulsione per mano d’attacco deve essere un’emulsione cationica a rottura rapida con il 69% di bitume 


residuo modificato con polimeri (designazione secondo UNI EN 13808: C 69 BP 3) rispondente alle specifiche 


indicate nella Tabella D1. 


Il bitume modificato con polimeri steso a caldo deve avere le caratteristiche del bitume residuo indicate nella 


stessa Tabella D.1. 







Capitolato Speciale d’Appalto 
 A.Q. Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento sulla rete stradale di competenza Dipartimentale  


Durata 180 giorni – Sedi tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio 


 


L’Appaltatore 
 


 Il Dirigente Responsabile della 
U.O. Manutenzione Stradale 


arch. Marco Domizi 


Pag. 45 di 82 


 


 


Il possesso dei requisiti dell’emulsione bituminosa di bitume modificato con polimeri o del bitume modificato 


per la mano d’attacco viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori riportati nella documentazione di 


marcatura CE predisposta dal produttore. La documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la 


Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio 


dei lavori. 


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 


Il piano di posa, prima di procedere alla stesa della mano d’attacco, deve risultare perfettamente pulito e privo 


della segnaletica orizzontale. 


5.4.5.  Posa in opera 


La posa in opera del binder viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e 


dotate di automatismi di autolivellamento.  


Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 


fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.  


Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 


mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.  


Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spruzzato con la stessa 


emulsione bituminosa impiegata per la mano d’attacco, in modo da assicurare la saldatura della striscia successiva.  


Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 


I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed 


asportazione della parte terminale di azzeramento. 


La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino 


sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce 


della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 


Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di 


trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti 


superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 


La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, 


deve risultare in ogni momento non inferiore a 150° C.  


La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 


pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente 


rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa. 


La compattazione del binder deve iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza 


interruzioni. 


L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Possono essere utilizzati anche rulli 


con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di peso non inferiore a 8t e caratteristiche tecnologiche avanzate in 


modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 


Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 


addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.  


Tabella  D.1 


EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI – C 69 BP 3 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Classe 


Contenuto di acqua  UNI EN 1428 w % 30+/-1 9 


Contenuto di legante bituminoso UNI EN 1431 r %  67 – 71 8 


Contenuto flussante UNI EN 1431 o % 0 - 


Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ST % ≤10 3 


Indice di rottura UNI EN 13075-1 BV  70 – 155 4 


Residuo bituminoso (per evaporazione)      


Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1mm 50-70 3 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C > 65 2 


Punto di rottura (Frass) UNI EN 12593 - C < -15 - 


Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 RE %  75 4 
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La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. 


Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi 


uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. 


La miscela bituminosa del binder deve essere stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che sia stata 


accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza 


indicati in progetto. 


5.4.6. Controlli 


Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato 


mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con 


prove in situ. 


L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1.   


Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i controlli, l’altro 


resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 


Le prove saranno eseguite da Laboratorio indicato dal Committente. 


Sul conglomerato sfuso prelevato in cantiere vengono determinati il contenuto di legante, la granulometria 


degli aggregati e il contenuto di  aggregati frantumati nella frazione  grossa (UNI EN 932-3). Inoltre, sui provini 


compattati secondo UNI EN 12697-34 a 75 colpi per faccia sono determinate la percentuale dei vuoti residui (UNI 


EN 12697-8), la sensibilità all’acqua (UNI EN 12697 – 12) e la massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 


12697-9). 


Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleva delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e 


la verifica degli spessori, curando di scegliere posizioni rappresentative dell’insieme della pavimentazione, lontane 


da chiusini e altri elementi singolari che possano impedire il corretto esercizio dei mezzi costipanti. 


Sulle carote vengono misurati gli spessori degli strati e determinati la massa volumica, la percentuale dei vuoti 


residui e l’adesione tra gli strati mediante la procedura SN 670461, nonché, qualora il conglomerato sciolto non sia 


stato prelevato o non sia associabile con certezza alle carote: il contenuto di legante, la granulometria degli 


aggregati, il contenuto di  aggregati di natura ignea estrusiva nella frazione  grossa (UNI EN 932-3) e, previo 


ricostipamento a temperatura adeguata del conglomerato ricavato dalle carote, anche la massa volumica di 


riferimento miscela (UNI EN 12697-9).   


 


Lo spessore dello strato viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-36. Lo spessore di una carota è 


individuato dalla media di quattro misure rilevate in corrispondenza di due diametri ortogonali tra di loro, tracciati in 


modo casuale. Lo spessore di un tratto omogeneo di stesa, viene determinato facendo la media degli spessori delle 


carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello 


di progetto, valori corrispondenti  allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.  


Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale  al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = s + 0,2 s²  


dove s è la mancanza di spessore, in percentuale rispetto al valore di progetto valutata con  


progetto


miscela


carota
misuratoprogetto


S


SS


s





































98.0
100


 


miscela   è la massa volumica di riferimento dei provini (Marshall a 75 colpi o pressa giratoria a 100 rotazioni) 


confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa o ottenuto dalle carote stesse. Per le posizioni 


nelle quali le carote sono prelevate ai soli fini della verifica dello spessore, la massa volumica di riferimento è quella 


ottenuta da altri prelievi prossimi o, in mancanza, quella determinata nello studio della miscela.  


Nei casi in cui risulti s > 15 si procederà  alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


La curva granulometrica non deve discostarsi da quella dichiarata nello studio della miscela (composizione 


tipica), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di passante ai setacci di apertura maggiore o uguale a 2 mm, 


± 3% per i setacci 0,5 mm e 0,25 mm, ± 1,5% al setaccio 0,063 mm. 


Scostamenti superiori alla tolleranza comportano la ripresentazione dello studio della miscela con 


l’assortimento granulometrico effettivamente posto in opera. In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti indicati 
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in tabella A.6 o tabella A.7, si procederà alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-1. Per carenze nel contenuto di 


legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari 


a: 


% di detrazione = 25 b²  


dove b   è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo 0,1%) dal 


valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela si farà 


riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga) 


La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità alla UNI EN 


933-5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (80% dell’aggregato grosso) viene 


applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = 0,5 nf²   


dove nf  è la differenza tra 80 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al setaccio ISO 


4.0 mm. 


Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella A.1) la Direzione 


Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di conseguenza l’accettabilità del 


conglomerato e le detrazioni da applicare.  


La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12. 


Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del valore ottenuto 


su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione percentuale al prezzo di elenco del 


binder pari a: 


% di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)² 


dove sa  è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei provini 


sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti. 


I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la UNI EN 12697-


8 e la procedura C della UNI EN 12697-6.  Per valori della percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei provini con pressa giratoria a 100 rotazioni 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = 2e + e²  


dove e  è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato nelle tabelle 


A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.  


Il grado di addensamento G% delle carote è pari a carota/miscela espresso in %, con miscela pari a 


quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati con compattazione a impatto (Marshall) con 


75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN 13108–20), ovvero a quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa 


giratoria (C.1.9 di tab. C.1 della EN 13108–20). 


Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tutto il tratto 


omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = 3 i + i³  


dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote - G%limite %) con G%limite pari a 97 diminuito di un 


punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di almeno due determinazioni e diminuito di 


due punti se ottenuto da una sola determinazione e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione.  


Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40% e/o valori della 


somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a 


spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di addensamento in 


opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del binder pari a:  


% di detrazione = 2 v + v²  


dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso del 9%, 


comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6% o quando 
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particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato siano state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione. 


Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far 


rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


L’ancoraggio allo strato sottostante viene determinato sulle carote estratte dalla pavimentazione  mediante la 


prova di taglio diretto eseguita secondo la procedura della norma SN 670461. 


Per valori di resistenza al taglio inferiori a 12 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco del binder pari a: 


% di detrazione = t + 0,2 t² 


dove t  è la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote  rispetto al valore limite di 12 kN. Valori di 


resistenza al taglio inferiori a 5 kN comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Per l’eccesso nella quantità di legante, per percentuali di vuoti residui, sia sulla miscela sfusa che sulle carote, 


inferiori al valore minimo la Direzione Lavori valuta l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.  


Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei 


materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa in opera, 


sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non pregiudichino la funzionalità dell'opera. 


 


Tabella F.1 


CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE 


STRATO TIPO DI     CAMPIONE UBICAZIONE 
PRELIEVO 


FREQUENZA PROVE REQUISITI DA CONTROLLARE 


Binder Aggregato grosso  Impianto Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.1 


Binder Aggregato fino  Impianto Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.2 


Binder Filler Impianto Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.3 


Binder Legante Cisterna  Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.4 


Binder Conglomerato sfuso Vibrofinitrice  Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 
con un minimo di due per ogni 
cantiere 


Caratteristiche compositive e volumetriche risultanti 
dallo studio della miscela, sensibilità all’acqua 


Binder Carote Pavimentazione Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 
con un minimo di due posizioni 
per ogni cantiere 


Spessore previsto in progetto, massa volumica, % 
vuoti residui, adesione tra gli strati, ed eventualmente 
le prove previste sul conglomerato sfuso. 


 


5.5. TAPPETO DI USURA TRADIZIONALE A CALDO 


 


Il tappeto di usura tradizionale a caldo è un conglomerato bituminoso, dosato a peso o a volume, costituito da 


aggregati lapidei, bitume semisolido e additivi, contenente una quota di materiale proveniente da vecchie 


pavimentazioni (fresato) non superiore al 10% della massa totale. 


Le miscele impiegate devono essere qualificate in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da 


costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  


all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13108-1. 


 


5.5.1. Materiali costituenti e loro qualificazione  


5.5.1.1. Aggregati 


Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi sono composti 


dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler, che può essere di additivazione o proveniente dalla 


frazione fina. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 


artificiali o riciclati, qualificati in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna 
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fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  all’appendice ZA della norma 


europea armonizzata UNI EN 13043.  


Le caratteristiche tecniche degli aggregati e i metodi di attestazione devono essere conformi al Decreto del 


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 novembre 2009.  


La designazione dell’aggregato grosso deve essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci appartenenti 


al gruppo di base più gruppo 2 della UNI EN 13043. 


L’aggregato grosso può essere di provenienza diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti 


indicati nella Tabella A.1 e almeno il 90% sia di natura ignea estrusiva (basalto, trachite, leucitite).  


 


La designazione dell’aggregato fine deve essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per motivi di 


congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, è permesso l’impiego come aggregato fine anche di 


aggregati in frazione unica con dimensione massima di 4 mm (Dmax=4 mm). 


L’aggregato fine può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino 


soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.2 


 


Il filler, frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli 


aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce 


idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.  


La granulometria del filler deve essere conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043.  


Il filler per tappeto di usura deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella A.3. 


 


Il possesso dei requisiti elencati nelle Tabelle A1, A2 ed A3 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base 


dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore degli aggregati. La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati dal 


produttore. 


Per i requisiti di accettazione eventualmente non riportati nella Dichiarazione di Prestazione la Direzione 


Lavori può richiedere la certificazione delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del 


DPR n. 380/2001.  


Qualora si impieghi conglomerato di recupero proveniente da vecchie pavimentazioni (riciclato o fresato), esso 


deve essere preventivamente qualificato in conformità alla norma UNI EN 13108-8, vagliato prima dell’impiego per 


Tabella  A.1 


AGGREGATO GROSSO 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 LA % ≤20 LA20 


Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % 100 C100/0 


Dimensione Max UNI EN 933-1 D mm 16 - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤1 f1 


Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % ≤1 F1 


Indice di  appiattimento UNI EN 933-3 FI % ≤20 FI20 


Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 WA24 % ≤1,5 WA242 


Resistenza alla levigazione UNI EN 1097-8 PSV - ≥44 PSV44 


Tabella  A.2 


AGGREGATO FINE 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % ≥70 - 


Quantità di frantumato   % ≥70 - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤5 f5 


Tabella  A.3 


FILLER 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 


17892-12 
IP  N.P. - 


Porosità del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 v38/45 


Aumento del punto di rammollimento della miscela filler/legante 
(Rapporto filler/legante = 1,5) 


UNI EN 13179-1 R&B % ≥5 R&B8/16
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eliminare eventuali elementi (grumi, placche, ecc.) di dimensioni superiori al Dmax previsto per la miscela. La 


percentuale di conglomerato riciclato da impiegare, che può essere di qualsiasi provenienza, va obbligatoriamente 


dichiarata nello studio preliminare della miscela che l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori. 


5.5.1.2.  Legante 


Il legante deve essere costituito da bitume semisolido per applicazioni stradali ottenuto dai processi di 


raffinazione del petrolio greggio. Saranno utilizzati, a seconda della zona e del periodo di impiego, bitumi 


appartenenti alla classi di penetrazione 50/70 oppure 70/100, definite dalla UNI EN 12591.  La preferenza di impiego 


sarà per la classe 50/70 per le temperature più elevate.  


Il bitume deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 sui prodotti da costruzione. 


Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice della 


norma europea armonizzata UNI EN 14023. 


Le proprietà richieste per il bitume e i relativi metodi di prova sono indicati nella Tabella A.4. 


 


Tabella  A.4 


BITUME Tipo 50/70 Tipo 70/100 


Parametro Normativa unità di misura Valori richiesti Valori richiesti 


Penetrazione a 25°C      UNI EN1426 0,1 mm 50-70 70 - 100 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 °C 46-54 43 - 51 


Punto di rottura (Fraass)  UNI EN12593  °C  - 8  -10 


Solubilità UNI EN12592 %  99  99 


Valori dopo RTFOT (163°C) UNI EN12607-1   


Variazione di massa UNI EN12607-1 %  0,5  0,8 


Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 %  50  46 


Punto di rammollimento UNI EN1427 °C  48  45 


Incremento del punto di rammollimento  UNI EN1427 °C  11  11 


 


Il possesso dei requisiti elencati nella Tabella A4 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del bitume. La documentazione, 


comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere consegnata alla 


Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


5.5.1.3. Additivi 


Nei tappeti di usura, per ridurre la sensibilità all’acqua, devono essere impiegati additivi (attivanti di adesione 


e/o filler speciali) che favoriscono l’adesione bitume – aggregato. Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente 


nello studio della miscela, può variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle 


caratteristiche del prodotto. 


Il dosaggio degli additivi deve essere stabilito in modo da garantire la resistenza all’azione dell’acqua richiesta 


per la miscela (Tabelle A.6 e A.7).  


L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da 


garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 


Il Produttore deve fornire evidenza dell’idoneità all’impiego, per gli usi specifici, degli additivi utilizzati. 


5.5.1.4. Miscele  


Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 


305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante 


la conformità all’appendice ZA della Norma europea armonizzata UNI EN 13108-1    


Il produttore deve determinare e dichiarare la composizione tipica (target composition) delle miscele 


impiegate. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura, deve avere orientativamente una 


composizione granulometrica, determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697-2, contenuta nel fuso riportato in 


Tabella A.5, AC12 se lo spessore finito previsto è compreso tra 4 e 6 cm, AC10 se di 3 cm, oppure AC8, su 


autorizzazione del direttore dei lavori, qualora si preveda che in alcuni punti della piattaforma si possano localmente 


raggiungere spessori inferiori a 3 cm. 


La percentuale di legante, riferita alla massa degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella 


stessa Tabella A.5. 
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Tabella A.5     


COMPOSIZIONE 


GRANULOMETRICA 


TAPPETO AC12 TAPPETO AC10 TAPPETO AC8 


Serie ISO mm % di passante % di passante % di passante 
Setaccio 16.0 100 100 100 


Setaccio  12.0 90 – 100 100 100 


Setaccio 10.0 - 90 – 100 100 


Setaccio  8.0 72 – 84 75 – 90 90 – 100 


Setaccio 6.3 - - 75 – 88 


Setaccio  4 44 – 55 44 – 62 53 – 66 


Setaccio  2 26 – 36 26 – 40 30 – 43 


Setaccio  0.5 14 – 20 14 – 22 17 – 25 


Setaccio 0.25 10 – 15 10 – 16 11 – 17 


Setaccio  0.063 6 – 10 6 - 10 6 – 10 


Contenuto di legante (%) 4.6 – 6.2 4.8 – 6.4 4.8 – 6.4 


 


La quantità di bitume di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con il 


metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697-34) o con il metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-


31), in modo da ottenere i requisiti riportati in Tabella A.6, oppure in Tabella A.7. 


La massa volumica della composizione tipica, costipata a 75 colpi per faccia o a 100 rotazioni di pressa 


giratoria è assunta come  massa volumica di riferimento della miscela (UNI EN 12697 – 9) e indicata nel seguito con 


miscela.     


 


 


                                                           
2
  Coefficiente di trazione indiretta 


   CTI = /2  DRt/Dc 
   dove  


   D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino 


   Dc = deformazione a rottura 
   Rt = resistenza a trazione indiretta 


Tabella  A.6 


METODO MARSHALL 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Costipamento 75 colpi x faccia 


Stabilità  Marshall UNI EN 12697 - 34 Smin kN 10 Smin10 


Rigidezza Marshall  Qmin kN/mm 3 – 4,5 Qmin3 


Vuoti residui () UNI EN 12697 - 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,6 – 0,9 


Coefficiente di trazione indiretta2 a 25 °C  CTI MPa ≥ 50 


()  UNI EN 12697 – 6  Procedura C.   


Tabella  A.7 


METODO VOLUMETRICO 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Condizioni di prova 


Angolo di rotazione    1.25° ± 0.02  


Velocità di rotazione   Rotazioni/min 30  


Pressione verticale   kPa 600  


Diametro del provino   Mm 100  


Vuoti a   10 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % 9 – 14 V10Gmin9 


Vuoti a 100 rotazioni ()  UNI EN 12697 - 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6 


Vuoti a 180 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % ≥ 2 


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25°C () UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,6 – 0,9 


Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C ()  CTI MPa ≥ 50 


()  UNI EN 12697 – 6  Procedura C.  


() Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria 
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5.5.2. Accettazione delle miscele 


Il possesso dei requisiti previsti per la miscela viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base  dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del conglomerato bituminoso.  La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Su richiesta della Direzione Lavori devono inoltre essere fornite le registrazioni delle prove effettuate per il 


controllo di produzione di fabbrica degli ultimi 3 mesi. Le frequenze di prova per il controllo di produzione di fabbrica 


devono essere quelle relative al livello di controllo Z.  


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove  da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.  


Per i requisiti contenuti nella UNI EN 13108-1 la qualifica prevede sia le prove iniziali di tipo ITT che il controllo 


della produzione di fabbrica (FPC), come specificato nelle UNI EN 13108, parti 20 e 21. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare i requisiti dichiarati dal produttore con controlli di 


accettazione a posteriori effettuati sulle miscele prelevate alla stesa e immediatamente costipate senza ulteriore 


riscaldamento.  


Limitatamente alle caratteristiche volumetriche, i controlli di accettazione possono eventualmente essere 


effettuati anche con successivo riscaldamento del materiale prelevato alla stesa o ottenuto da carote, purché la 


quantità di materiale sia sufficiente e le temperature di costipamento siano adeguate all’indurimento subito dal 


bitume durante le fasi di confezione e stesa. Qualora sia necessario eseguire a posteriori anche prove meccaniche 


(Stabilità Marshall o Resistenza a trazione indiretta), i provini da sottoporre a tali prove saranno confezionati con gli 


aggregati ottenuti dalle carote miscelati con bitume nuovo simile a quello dichiarato.  


Solo la comparazione tra i risultati di trazione indiretta ai fini della determinazione della sensibilità all’acqua 


può essere condotta su provini ottenuti mediante ulteriore riscaldamento. 


5.5.3. Confezionamento delle miscele 


Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 


mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 


La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 


essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 


riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti continui (tipo drum-


mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui 


efficienza deve essere costantemente controllata. 


L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele 


rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. 


Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme 


fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che degli additivi.  


La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente sistemata 


per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli 


aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di 


rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.  


Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 


permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.  


L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa. 


La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 150°C e 170° C e quella 


del legante tra 150° C e 160° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.  


Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere 


muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.  


5.5.4. Preparazione delle superfici di stesa 


Prima della realizzazione del tappeto di usura è necessario pulire e preparare la superficie di stesa allo scopo 


di garantire il perfetto ancoraggio allo strato sottostante.  


La mano d'attacco deve essere realizzata con emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida con il 55% di 


bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808: C 55 B 3).  
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Le caratteristiche del materiale da impiegare sono riportate in Tabella D1. 


La mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, deve essere coperta con graniglia oppure con 


sabbia o filler. 


Il dosaggio della mano d’attacco e la quantità del materiale di ricoprimento devono essere adottati dal- 


l’Impresa in modo che sia soddisfatto il requisito di adesione tra gli strati determinato sulle carote estratte dalla 


pavimentazione mediante la prova di taglio diretto eseguita secondo la SN 670461. 


Il dosaggio consigliato di bitume residuo dell’emulsione bituminosa è di 0,30 kg/m2 nel caso di nuove 


costruzioni (stesa del tappeto sopra il binder), di 0,35 kg/m2 nel caso di ricarica (stesa di tappeto su pavimentazione 


preesistente) di 0,40 kg/m2  nel caso di  stesa su pavimentazione precedentemente fresata. 


E’ ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche diversamente diluite a condizione che gli indicatori di 


qualità (valutati sul bitume residuo) ed il dosaggio  siano gli stessi. 


 


Il possesso dei requisiti dell’emulsione bituminosa per la mano d’attacco viene verificato dalla Direzione Lavori 


sulla base dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore. La documentazione, 


comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere consegnata alla 


Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 


Il piano di posa, prima di procedere alla stesa della mano d’attacco, deve risultare perfettamente pulito e privo 


della segnaletica orizzontale. 


5.5.5. Posa in opera 


La posa in opera del tappeto di usura viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di 


efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.  


Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 


fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.  


Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 


mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.  


Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spruzzato con la stessa 


emulsione bituminosa impiegata per la mano d’attacco, in modo da assicurare la saldatura della striscia successiva.  


Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 


I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed 


asportazione della parte terminale di azzeramento. 


La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino 


sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce 


della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 


Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di 


trasporto di adeguata portata, efficienti  e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti 


superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 


La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, 


deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.  


La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 


pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.  


Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a 


spese dell’Impresa. 


Tabella  D.1 


EMULSIONE BITUMINOSA C 55 B 3 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Contenuto di acqua  UNI EN 1428 w % 45+/-1 - 


Contenuto di legante bituminoso UNI EN 1431 r % > 53 5 


Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ST % ≤10 3 


Indice di rottura UNI EN 12850 BV  70 – 155 3 


Residuo bituminoso (per evaporazione)     


Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1mm ≤100 3 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C > 35 8 
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La compattazione del tappeto di usura deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine 


senza interruzioni. 


L’addensamento deve essere realizzato con rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 12 t. 


Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 


addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.  


La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. 


Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi 


uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. 


La miscela bituminosa del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che sia 


stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza 


indicati in progetto. 


5.5.6. Controlli 


Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato 


mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con 


prove in situ. 


L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1.   


Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i controlli, l’altro 


resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 


Le prove saranno eseguite da Laboratorio indicato dal Committente. 


Sul conglomerato sfuso prelevato in cantiere vengono determinati il contenuto di legante, la granulometria 


degli aggregati e il contenuto di  aggregati di natura ignea estrusiva (rocce vulcaniche: basalto, trachite, leucitite) 


nella frazione  grossa (UNI EN 932-3). Inoltre, sui provini compattati secondo UNI EN 12697-34 a 75 colpi per faccia 


sono determinate la percentuale dei vuoti residui (UNI EN 12697-8), la sensibilità all’acqua (UNI EN 12697 – 12) e la 


massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 12697-9). 


Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleva delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e 


la verifica degli spessori, curando di scegliere posizioni rappresentative dell’insieme della pavimentazione, lontane 


da chiusini e altri elementi singolari che possano impedire il corretto esercizio dei mezzi costipanti. 


Sulle carote vengono misurati gli spessori degli strati e determinati la massa volumica, la percentuale dei vuoti 


residui e l’adesione tra gli strati mediante la procedura SN 670461, nonché, qualora il conglomerato sciolto non sia 


stato prelevato o non sia associabile con certezza alle carote: il contenuto di legante, la granulometria degli 


aggregati, il contenuto di  aggregati di natura ignea estrusiva nella frazione  grossa (UNI EN 932-3) e, previo 


ricostipamento a temperatura adeguata del conglomerato ricavato dalle carote, anche la massa volumica di 


riferimento miscela (UNI EN 12697-9).   


 


Lo spessore dello strato viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-36. Lo spessore di una carota è 


individuato dalla media di quattro misure rilevate in corrispondenza di due diametri ortogonali tra di loro, tracciati in 


modo casuale. Lo spessore di un tratto omogeneo di stesa, viene determinato facendo la media degli spessori delle 


carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello 


di progetto, valori corrispondenti  allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.  


Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale  al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = s + 0,2 s²  


dove s è la mancanza di spessore, in percentuale rispetto al valore di progetto valutata con  


progetto


miscela


carota
misuratoprogetto


S


SS


s





































98.0
100


 


miscela   è la massa volumica di riferimento dei provini (Marshall a 75 colpi o pressa giratoria a 100 rotazioni) 


confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa o ottenuto dalle carote stesse. Per le posizioni 


nelle quali le carote sono prelevate ai soli fini della verifica dello spessore, la massa volumica di riferimento è quella 


ottenuta da altri prelievi prossimi o, in mancanza, quella determinata nello studio della miscela.  


Nei casi in cui risulti s > 15 si procederà  alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 
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La curva granulometrica non deve discostarsi da quella dichiarata nello studio della miscela (composizione 


tipica), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di passante ai setacci di apertura maggiore o uguale a 2 mm, 


± 3% per i setacci 0,5 mm e 0,25 mm, ± 1,5% al setaccio 0,063 mm. 


Scostamenti superiori alla tolleranza comportano la ripresentazione dello studio della miscela con 


l’assortimento granulometrico effettivamente posto in opera. In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti indicati 


in tabella A.6 o tabella A.7, si procederà alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-1. Per carenze nel contenuto di 


legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di 


usura pari a: 


% di detrazione = 25 b²  


dove b   è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo 0,1%) dal 


valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela si farà 


riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga) 


Il contenuto di aggregati di natura ignea estrusiva (rocce vulcaniche: basalto, trachite, leucitite) nella 


frazione grossa viene determinato in conformità alla UNI EN 932-3. Per la presenza di una quantità di aggregati di 


natura ignea estrusiva inferiore a quella prevista (90% in massa) viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una 


detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 0,5 nc²   


dove nc  è la differenza tra 90 e la percentuale in massa dell’aggregato grosso di natura ignea estrusiva, 


trattenuto al setaccio ISO 4.0 mm. 


La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità alla UNI EN 


933-5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (100% dell’aggregato grosso) viene 


applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 0,5 nf²   


dove nf  è la differenza tra 100 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al setaccio ISO 


4.0 mm. 


Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella A.1) la Direzione 


Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di conseguenza l’accettabilità del 


conglomerato e le detrazioni da applicare.  


La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12. 


Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del valore ottenuto 


su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione percentuale al prezzo di elenco del 


tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)² 


dove sa  è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei provini 


sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti. 


I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la UNI EN 12697-


8 e la procedura C della UNI EN 12697-6.  Per valori della percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei provini con pressa giratoria a 100 rotazioni 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 2e + e² 


dove e  è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato nelle tabelle 


A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.  


Il grado di addensamento G% delle carote è pari a carota/miscela espresso in %, con miscela pari a 


quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati con compattazione a impatto (Marshall) con 


75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN 13108–20), ovvero a quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa 


giratoria (C.1.9 di tab. C.1 della EN 13108–20). 


Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tutto il tratto 


omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 3 i + i³  
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dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote - G%limite %) con G%limite pari a 97 diminuito di un 


punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di almeno due determinazioni e diminuito di 


due punti se ottenuto da una sola determinazione e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione.  


Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40% e/o valori della 


somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a 


spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di addensamento in 


opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di 


usura pari a:  


% di detrazione = 2 v + v² 


dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso del 9%, 


comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6% o quando 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato siano state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione. 


Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far 


rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


L’ancoraggio del tappeto di usura allo strato sottostante viene determinato sulle carote estratte dalla 


pavimentazione  mediante la prova di taglio diretto eseguita secondo la procedura della norma SN 670461. 


Per valori di resistenza al taglio inferiori a 15 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = t + 0,2 t² 


dove t  è la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote  rispetto al valore limite di 15 kN. Valori di 


resistenza al taglio inferiori a 5 kN comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Per l’eccesso nella quantità di legante, per percentuali di vuoti residui, sia sulla miscela sfusa che sulle carote, 


inferiori al valore minimo la Direzione Lavori valuta l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.  


Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei 


materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa in opera, 


sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non pregiudichino la funzionalità dell'opera. 


 


Tabella F.1 


CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE 


STRATO TIPO DI     
CAMPIONE 


UBICAZIONE 
PRELIEVO 


FREQUENZA PROVE REQUISITI DA CONTROLLARE 


Usura Aggregato grosso  Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.1 


Usura Aggregato fino  Impianto Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.2 


Usura Filler Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.3 


Usura Legante Cisterna  Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.4 


Usura Conglomerato sfuso Vibrofinitrice  Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 


con un minimo di due per ogni 
cantiere 


Caratteristiche compositive e volumetriche risultanti 


dallo studio della miscela, sensibilità all’acqua 


Usura Carote Pavimentazione Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 


con un minimo di due posizioni 


per ogni cantiere 


Spessore previsto in progetto, massa volumica, % vuoti 


residui, adesione tra gli strati, ed eventualmente le prove 


previste sul conglomerato sfuso. 


 


5.6. TAPPETO DI USURA A CALDO CON BITUME MODIFICATO 


Il tappeto di usura a caldo con bitume modificato è un conglomerato bituminoso, dosato a peso o a volume, 


costituito da aggregati lapidei, bitume modificato con polimeri e additivi, contenente una quota di materiale 


proveniente da vecchie pavimentazioni (fresato) non superiore al 10% della massa totale. 
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Le miscele impiegate devono essere qualificate in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da 


costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  


all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13108-1. 


5.6.1. Materiali costituenti e loro qualificazione  


5.6.1.1. Aggregati 


Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi sono composti 


dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler, che può essere di additivazione o proveniente dalla 


frazione fina. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 


artificiali o riciclati, qualificati in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna 


fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità  all’appendice ZA della norma 


europea armonizzata UNI EN 13043.  


Le caratteristiche tecniche degli aggregati ed i metodi di attestazione devono essere conformi al Decreto del 


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 novembre 2009.  


La designazione dell’aggregato grosso deve essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci appartenenti 


al gruppo di base più gruppo 2 della UNI EN 13043. 


L’aggregato grosso può essere di provenienza diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti 


indicati nella Tabella A.1 e almeno il 90% sia di natura ignea estrusiva (basalto, trachite, leucitite).   


La designazione dell’aggregato fine deve essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per motivi di 


congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, è permesso l’impiego come aggregato fine anche di 


aggregati in frazione unica con dimensione massima di 4 mm (Dmax=4 mm). 


L’aggregato fine può essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino 


soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A.2 


Il filler, frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli 


aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce 


idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.  


La granulometria del filler deve essere conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043.  


Il filler per tappeto di usura deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella A.3. 


Il possesso dei requisiti elencati nelle Tabelle A1, A2 ed A3 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base 


dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore degli aggregati. La 


Tabella  A.1 


AGGREGATO GROSSO 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 LA % ≤20 LA20


Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % 100 C100/0 


Dimensione Max UNI EN 933-1 D mm 16  - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤1 f1


Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % ≤1 F1


Indice di  appiattimento UNI EN 933-3 FI % ≤20 FI20


Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 WA24 % ≤1,5 WA242


Resistenza alla levigazione UNI EN 1097-8 PSV - ≥44 PSV44


Tabella  A.2 


AGGREGATO FINE 
Requisito Norma Simbolo Unità di misura Valori richiesti Categoria 


Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % ≥70 - 


Quantità di frantumato   % ≥70 - 


Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % ≤5 f5


Tabella  A.3 


FILLER 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Indice di plasticità UNI CEN ISO/TS 


17892-12 


IP  N.P. - 


Porosità del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 v38/45 


Aumento del punto di rammollimento della miscela filler/legante 
(Rapporto filler/legante = 1,5) 


UNI EN 13179-1 R&B % ≥5 R&B8/16
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documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati dal 


produttore. Per i requisiti di accettazione eventualmente non riportati nella Dichiarazione di Prestazione la Direzione 


Lavori può richiedere la certificazione delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del 


DPR n. 380/2001. 


Qualora si impieghi conglomerato di recupero proveniente da vecchie pavimentazioni (riciclato o fresato), esso 


deve essere preventivamente qualificato in conformità alla norma UNI EN 13108-8, vagliato prima dell’impiego per 


eliminare eventuali elementi (grumi, placche, ecc.) di dimensioni superiori al Dmax previsto per la miscela. La 


percentuale di conglomerato riciclato da impiegare, che può essere di qualsiasi provenienza, va obbligatoriamente 


dichiarata nello studio preliminare della miscela che l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori. 


5.6.1.2. Legante 


Il legante deve essere costituito da bitume modificato. Il bitume modificato è un bitume semisolido contenente 


polimeri elastomerici e plastomerici che ne modificano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche. 


Il bitume modificato con polimeri deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 sui 


prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità 


all’appendice della Norma Europea Armonizzata UNI EN 14023. 


Le proprietà richieste per il bitume e i relativi metodi di prova sono indicati nella Tabella A. 


Il possesso dei requisiti elencati nella Tabella A4 viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del bitume modificato. La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve  essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


5.6.1.3. Additivi 


Nei tappeti di usura, per ridurre la sensibilità all’acqua, devono essere impiegati additivi (attivanti di adesione 


e/o filler speciali) che favoriscono l’adesione bitume – aggregato. Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente 


nello studio della miscela, può variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle 


caratteristiche del prodotto. 


Nella scelta del tipo di additivo deve essere verificata la sua compatibilità con i polimeri presenti nel bitume 


modificato. 


Il dosaggio degli additivi deve essere stabilito in modo da garantire la resistenza all’azione dell’acqua richiesta 


per la miscela (Tabelle A.6 e A.7).  


L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da 


garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 


Il Produttore deve fornire evidenza dell’idoneità all’impiego, per gli usi specifici, degli additivi utilizzati. 


5.6.1.4. Miscele  


Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo deve essere qualificato in conformità al Regolamento (UE) N. 


305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla marcatura CE attestante 


la conformità all’appendice ZA della Norma Europea Armonizzata UNI EN 13108-1    


Tabella  A.4 


BITUME MODIFICATO  PmB 45-80/55 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti 


Classe 


Penetrazione a 25°C      UNI EN1426 - 0,1mm 45-80 


Punto di rammollimento UNI EN1427 - °C  55 


Punto di rottura (Fraass) UNI EN12593 - °C  - 12 


Viscosità dinamica a 160°C,  =10s
-1


 UNI EN 13302 - mPa∙s 100-300


Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 RE %  60 


Stabilità allo stoccaggio 3gg a 180°C  


Variazione del punto di rammollimento 


UNI EN 13399 
- °C  3 


Valori dopo RTFOT   UNI EN12607-1   


Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 - %  60 


Incremento del punto di rammollimento UNI EN1427 - °C  8 
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Il produttore deve determinare e dichiarare la composizione tipica (target composition) delle miscele 


impiegate. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura, deve avere orientativamente una 


composizione granulometrica, determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697-2, contenuta nel fuso riportato in 


Tabella A.5, AC12 se lo spessore finito previsto è compreso tra 4 e 6 cm, AC10 se di 3 cm, oppure AC8, su 


autorizzazione del direttore dei lavori, qualora si preveda che in alcuni punti della piattaforma si possano localmente 


raggiungere spessori inferiori a 3 cm. 


La percentuale di legante, riferita alla massa degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella 


stessa Tabella A.5. 


Tabella A.5     


COMPOSIZIONE 


GRANULOMETRICA 


TAPPETO AC12 TAPPETO AC10 TAPPETO AC8 


Serie ISO mm % di passante % di passante % di passante 
Setaccio 16.0 100 100 100 


Setaccio  12.0 90 – 100 100 100 


Setaccio 10.0 - 90 – 100 100 


Setaccio  8.0 72 – 84 75 – 90 90 – 100 


Setaccio 6.3 - - 75 – 88 


Setaccio  4 44 – 55 44 – 62 53 – 66 


Setaccio  2 26 – 36 26 – 40 30 – 43 


Setaccio  0.5 14 – 20 14 – 22 17 – 25 


Setaccio 0.25 10 – 15 10 – 16 11 – 17 


Setaccio  0.063 6 – 10 6 - 10 6 – 10 


Contenuto di legante (%) 4.6 – 6.2 4.8 – 6.4 4.8 – 6.4 


 


La quantità di legante di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con il 


metodo Marshall (metodo di prova UNI EN 12697-34) o con il metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-


31), in modo da ottenere i requisiti riportati in Tabella A.6 oppure in Tabella A.7.  


La massa volumica della composizione tipica, costipata a 75 colpi per faccia o a 100 rotazioni di pressa 


giratoria è assunta come  massa volumica di riferimento della miscela (UNI EN 12697 – 9) e indicata nel seguito con 


miscela.     


Tabella  A.6 


METODO MARSHALL 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Costipamento 75 colpi x faccia 


Stabilità  Marshall UNI EN 12697 - 34 Smin kN 10 Smin10 


Rigidezza Marshall  Qmin kN/mm 3 – 4,5 Qmin3 


Vuoti residui () UNI EN 12697 – 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,8 – 1,4 


Coefficiente di trazione indiretta2 a 25 °C  CTI MPa ≥ 80 


() UNI EN 12697 – 6  Procedura C  


 


 


                                                           
 


Tabella  A.7 


METODO VOLUMETRICO 


Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Categoria 


Condizioni di prova 


Angolo di rotazione    1.25° ± 0.02  


Velocità di rotazione   Rotazioni/min 30  


Pressione verticale   kPa 600  


Diametro del provino   Mm 100  


Vuoti a   10 rotazioni UNI EN 12697 - 8 V % 9 – 14 V10Gmin9 


Vuoti a 100 rotazioni ()  UNI EN 12697 – 8 V % 3 – 6 Vmin3,0 – Vmax6 


Vuoti a 180 rotazioni UNI EN 12697 – 8 V % ≥ 2 


Sensibilità all’acqua UNI EN 12697 - 12 ITSR % > ITSR90


Resistenza a trazione indiretta a 25°C () UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 0,8 – 1,4 


Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C ()  CTI MPa ≥ 80 


() UNI EN 12697 – 6  Procedura C.   


() Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria 
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5.6.2. Accettazione delle miscele 


Il possesso dei requisiti previsti per la miscela viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base  dei valori 


riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del conglomerato bituminoso.  La 


documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere 


consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. 


Su richiesta della Direzione Lavori devono inoltre essere fornite le registrazioni delle prove effettuate per il 


controllo di produzione di fabbrica degli ultimi 3 mesi. Le frequenze di prova per il controllo di produzione di fabbrica 


devono essere quelle relative al livello di controllo Z.  


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i requisiti 


contenuti nella UNI EN 13108-1 la qualifica prevede sia le prove iniziali di tipo ITT che il controllo della produzione di 


fabbrica (FPC), come specificato nelle UNI EN 13108, parti 20 e 21. 


Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare i requisiti dichiarati dal produttore con controlli di 


accettazione a posteriori effettuati sulle miscele prelevate alla stesa e immediatamente costipate senza ulteriore 


riscaldamento. Limitatamente alle caratteristiche volumetriche, i controlli di accettazione possono eventualmente 


essere effettuati anche con successivo riscaldamento del materiale prelevato alla stesa o ottenuto da carote, purché 


la quantità di materiale sia sufficiente e le temperature di costipamento siano adeguate all’indurimento subito dal 


bitume durante le fasi di confezione e stesa.  


Qualora sia necessario eseguire a posteriori anche prove meccaniche (Stabilità Marshall o Resistenza a 


trazione indiretta), i provini da sottoporre a tali prove saranno confezionati con gli aggregati ottenuti dalle carote 


miscelati con bitume nuovo simile a quello dichiarato.  


Solo la comparazione tra risultati di trazione indiretta ai fini della determinazione della sensibilità all’acqua può 


essere condotta su provini ottenuti mediante ulteriore riscaldamento. 


5.6.3.  Confezionamento delle miscele 


Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 


mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 


La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto 


essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 


riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche impianti continui (tipo drum-


mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui 


efficienza deve essere costantemente controllata. 


L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele 


rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. 


Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del legante alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme 


fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del legante che degli additivi.  


La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente sistemata 


per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli 


aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di 


rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.  


Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 


permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.  


L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in massa. 


La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 160°C e 180° C e quella 


del legante tra 160° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume modificato impiegato.  


Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere 


muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.  


5.6.4. Preparazione delle superfici di stesa 


Prima della realizzazione del tappeto d’usura è necessario pulire e preparare la superficie di stesa allo scopo 


di garantire il perfetto ancoraggio allo strato sottostante. 
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La mano d'attacco deve essere realizzata con emulsione di bitume modificato con polimeri, spruzzata con 


apposita spanditrice automatica oppure con bitume modificato con polimeri steso a caldo, nella stessa quantità di 


bitume residuo dell’emulsione per unità di superficie. 


La mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, deve essere coperta con graniglia oppure con 


sabbia o filler. 


Il dosaggio della mano d’attacco e la quantità del materiale di ricoprimento devono essere adottati dal- 


l’Impresa in modo che sia soddisfatto il requisito di adesione tra gli strati determinato sulle carote estratte dalla 


pavimentazione mediante la prova di taglio diretto eseguita secondo la SN 670461. 


Il dosaggio consigliato di bitume modificato con polimeri residuo dell’emulsione, o di bitume modificato con 


polimeri steso a caldo, è di 0,30 kg/m2 nel caso di nuove costruzioni (stesa del tappeto sopra il binder), di 0,35 


kg/m2  nel caso di ricarica (stesa di tappeto su pavimentazione preesistente) di 0,40 kg/m2  nel caso di  stesa su 


pavimentazione precedentemente fresata. 


L’emulsione per mano d’attacco deve essere un’emulsione cationica a rottura rapida con il 69% di bitume 


residuo modificato con polimeri (designazione secondo UNI EN 13808: C 69 BP 3) rispondente alle specifiche 


indicate nella Tabella D1. 


Il bitume modificato con polimeri steso a caldo deve avere le caratteristiche del bitume residuo indicate nella 


stessa Tabella D.1. 


Il possesso dei requisiti dell’emulsione bituminosa di bitume modificato con polimeri o del bitume modificato 


per la mano d’attacco viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base dei valori riportati nella documentazione di 


marcatura CE predisposta dal produttore. La documentazione, comprendente l’etichetta di marcatura CE e la 


Dichiarazione di Prestazione (DoP), deve essere consegnata alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio 


dei lavori. 


Per i requisiti non riportati nella Dichiarazione di prestazione la Direzione Lavori può chiedere la certificazione 


delle relative prove da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 


Il piano di posa, prima di procedere alla stesa della mano d’attacco, deve risultare perfettamente pulito e privo 


della segnaletica orizzontale. 


5.6.5. Posa in opera 


La posa in opera del tappeto di usura viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di 


efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.  


Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 


fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.  


Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 


mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.  


Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spruzzato con la stessa 


emulsione bituminosa impiegata per la mano d’attacco, in modo da assicurare la saldatura della striscia successiva.  


Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 


I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed 


asportazione della parte terminale di azzeramento. 


La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino 


sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce 


della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 


Tabella  D.1 


EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI – C 69 BP 3 
Requisito Norma Simbolo unità di misura Valori richiesti Classe 


Contenuto di acqua  UNI EN 1428 w % 30+/-1 9 


Contenuto di legante bituminoso UNI EN 1431 r %  67 – 71 8 


Contenuto flussante UNI EN 1431 o % 0 - 


Sedimentazione a 7gg UNI EN 12847 ST % ≤10 3 


Indice di rottura UNI EN 13075-1 BV  70 – 155 4 


Residuo bituminoso (per evaporazione)     


Penetrazione a 25 C UNI EN1426 - 0,1mm 50-70 3 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 - C > 65 2 


Punto di rottura (Frass) UNI EN 12593 - C < -15 - 


Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 RE %  75 4 
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Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di 


trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti 


superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 


La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, 


deve risultare in ogni momento non inferiore a 150° C.  


La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 


pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente 


rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa. 


La compattazione del tappeto di usura deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine 


senza interruzioni. 


L’addensamento deve essere realizzato con rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 12 t. 


Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 


addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.  La superficie dello 


strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m 


posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; può essere 


tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. La miscela bituminosa del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito 


dello strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requis iti 


di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto. 


5.6.6. Controlli 


Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato 


mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con 


prove in situ. 


L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F.1.   


Ogni prelievo deve essere costituito da due gruppi di campioni; un gruppo viene utilizzato per i controlli, l’altro 


resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. Le prove saranno eseguite da 


Laboratorio indicato dal Committente. Sul conglomerato sfuso prelevato in cantiere vengono determinati il contenuto 


di legante, la granulometria degli aggregati e il contenuto di  aggregati di natura ignea estrusiva (rocce vulcaniche: 


basalto, trachite, leucitite) nella frazione  grossa (UNI EN 932-3). Inoltre, sui provini compattati secondo UNI EN 


12697-34 a 75 colpi per faccia sono determinate la percentuale dei vuoti residui (UNI EN 12697-8), la sensibilità 


all’acqua (UNI EN 12697 – 12) e la massa volumica di riferimento miscela (UNI EN 12697-9). 


Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleva delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e 


la verifica degli spessori, curando di scegliere posizioni rappresentative dell’insieme della pavimentazione, lontane 


da chiusini e altri elementi singolari che possano impedire il corretto esercizio dei mezzi costipanti. 


Sulle carote vengono misurati gli spessori degli strati e determinati la massa volumica, la percentuale dei vuoti 


residui e l’adesione tra gli strati mediante la procedura SN 670461, nonché, qualora il conglomerato sciolto non sia 


stato prelevato o non sia associabile con certezza alle carote: il contenuto di legante, la granulometria degli 


aggregati, il contenuto di  aggregati di natura ignea estrusiva nella frazione  grossa (UNI EN 932-3) e, previo 


ricostipamento a temperatura adeguata del conglomerato ricavato dalle carote, anche la massa volumica di 


riferimento miscela (UNI EN 12697-9).   


 


Lo spessore dello strato viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-36. Lo spessore di una carota è 


individuato dalla media di quattro misure rilevate in corrispondenza di due diametri ortogonali tra di loro, tracciati in 


modo casuale. Lo spessore di un tratto omogeneo di stesa, viene determinato facendo la media degli spessori delle 


carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello 


di progetto, valori corrispondenti  allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.  


Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale  al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = s + 0,2 s²  


dove s è la mancanza di spessore, in percentuale rispetto al valore di progetto valutata con  
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misuratoprogetto
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miscela   è la massa volumica di riferimento dei provini (Marshall a 75 colpi o pressa giratoria a 100 rotazioni) 


confezionati con il conglomerato prelevato al momento della stesa o ottenuto dalle carote stesse. Per le posizioni 


nelle quali le carote sono prelevate ai soli fini della verifica dello spessore, la massa volumica di riferimento è quella 


ottenuta da altri prelievi prossimi o, in mancanza, quella determinata nello studio della miscela.  


Nei casi in cui risulti s > 15 si procederà  alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


La curva granulometrica non deve discostarsi da quella dichiarata nello studio della miscela (composizione 


tipica), con la tolleranza ± 5% sulle singole percentuali di passante ai setacci di apertura maggiore o uguale a 2 mm, 


± 3% per i setacci 0,5 mm e 0,25 mm, ± 1,5% al setaccio 0,063 mm. 


Scostamenti superiori alla tolleranza comportano la ripresentazione dello studio della miscela con 


l’assortimento granulometrico effettivamente posto in opera. In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti indicati 


in tabella A.6 o tabella A.7, si procederà alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Il contenuto di legante viene determinato in conformità alla UNI EN 12697-1. Per carenze nel contenuto di 


legante viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di 


usura pari a: 


% di detrazione = 25 b²  


dove b   è il valore dello scostamento della percentuale di legante riscontrata (arrotondata allo 0,1%) dal 


valore dichiarato nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela si farà 


riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella tabella A.5 (ultima riga) 


Il contenuto di aggregati di natura ignea estrusiva (rocce vulcaniche: basalto, trachite, leucitite) nella 


frazione grossa viene determinato in conformità alla UNI EN 932-3. Per la presenza di una quantità di aggregati di 


natura ignea estrusiva inferiore a quella prevista (90% in massa) viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una 


detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 0,5 nc²  


dove nc  è la differenza tra 90 e la percentuale in massa dell’aggregato grosso di natura ignea estrusiva, 


trattenuto al setaccio ISO 4.0 mm. 


La percentuale di aggregati frantumati nella frazione grossa viene determinata in conformità alla UNI EN 


933-5. Per percentuale di aggregati frantumati inferiore a quella prevista (100% dell’aggregato grosso) viene 


applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 0,5 nf²  


dove nf  è la differenza tra 100 e la percentuale in massa degli aggregati frantumati, trattenuti al setaccio ISO 


4.0 mm. Per eventuali altre caratteristiche degli aggregati non conformi a quelle richieste (rif. Tabella A.1) la 


Direzione Lavori valuta volta per volta la necessità di accertamenti a posteriori, e di conseguenza l’accettabilità del 


conglomerato e le detrazioni da applicare.  


La sensibilità all’acqua viene determinata in conformità alla Norma UNI EN 12697 – 12. 


Per valori della resistenza a Trazione Indiretta, dopo il trattamento in acqua, inferiori al 90% del valore ottenuto 


su provini asciutti, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione percentuale al prezzo di elenco del 


tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 0,5 sa + (0,1 sa)² 


dove sa  è la differenza tra 90 e il rapporto percentuale tra la resistenza a Trazione Indiretta dei provini 


sottoposti al trattamento in acqua e quella ottenuta su provini asciutti. 


I vuoti residui della miscela sotto costipamento normalizzato vengono determinati secondo la UNI EN 12697-


8 e la procedura C della UNI EN 12697-6.  Per valori della percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.6, ovvero dei provini con pressa giratoria a 100 rotazioni 


eccedenti il valore massimo previsto nella tabella A.7, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 2e + e²  


dove e  è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti rispetto al valore indicato nelle tabelle 


A.6 o A.7 aumentato di due punti percentuali per l’incertezza di laboratorio.  


Il grado di addensamento G% delle carote è pari a carota/miscela espresso in %, con miscela pari a 


quella misurata su provini del materiale prelevato in opera confezionati con compattazione a impatto (Marshall) con 
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75 colpi per faccia (C.1.3 di tab. C.1 della EN 13108–20), ovvero a quella corrispondente a 100 rotazioni di pressa 


giratoria (C.1.9 di tab. C.1 della EN 13108–20). 


Per valori del grado di addensamento delle carote inferiore a G%limite viene applicata, per tutto il tratto 


omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = 3 i + i³ 


dove i è l’insufficienza di addensamento i = (G%carote - G%limite %) con G%limite pari a 97 diminuito di un 


punto per l’incertezza di laboratorio se G%carote è ottenuta come media di almeno due determinazioni e diminuito di 


due punti se ottenuto da una sola determinazione e/o se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6%, o se 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato sono state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione.  


Per valori di una delle due detrazioni (vuoti residui e grado di addensamento) superiori al 40% e/o valori della 


somma delle due superiore al 50%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far rimuovere e ricostruire lo strato a 


spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Qualora non sia possibile valutare separatamente i vuoti residui della miscela e il grado di addensamento in 


opera, viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di 


usura pari a:  


% di detrazione = 2 v + v²  


dove v è l’eccedenza di vuoti residui in opera, determinati sulle carote, rispetto al valore fisso del 9%, 


comprensivo dell’errore di laboratorio, aumentato a 10% se il tratto stradale ha pendenza superiore al 6% o quando 


particolari condizioni di irregolarità del piano di posa dello strato siano state accertate dalla Direzione Lavori e 


registrate durante l’esecuzione. 


Per valori della detrazione, così determinata, superiori al 40%, la Direzione lavori valuta l’opportunità di far 


rimuovere e ricostruire lo strato a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


L’ancoraggio del tappeto di usura allo strato sottostante viene determinato sulle carote estratte dalla 


pavimentazione  mediante la prova di taglio diretto eseguita secondo la procedura della norma SN 670461. 


Per valori di resistenza al taglio inferiori a 15 kN viene applicata, per tutto il tratto omogeneo,  una detrazione 


percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a: 


% di detrazione = t + 0,2 t² 


dove t  è la media degli scostamenti dei valori ottenuti dalle carote  rispetto al valore limite di 15 kN. Valori di 


resistenza al taglio inferiori a 5 kN comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese 


dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura. 


Per l’eccesso nella quantità di legante, per percentuali di vuoti residui, sia sulla miscela sfusa che sulle carote, 


inferiori al valore minimo la Direzione Lavori valuta l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.  


Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei 


materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa in opera, 


sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non pregiudichino la funzionalità dell'opera. 


 


Tabella F.1 


CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE 


STRATO TIPO DI     


CAMPIONE 


UBICAZIONE 


PRELIEVO 


FREQUENZA PROVE REQUISITI DA CONTROLLARE 


Usura Aggregato grosso  Impianto Settimanale oppure 
Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.1 


Usura Aggregato fino  Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.2 


Usura Filler Impianto Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.3 


Usura Legante Cisterna  Settimanale oppure 


Ogni 2500 m3 di stesa 


Riferimento Tabella A.4 


Usura Conglomerato sfuso Vibrofinitrice  Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 
con un minimo di due per ogni 


cantiere 


Caratteristiche compositive e volumetriche risultanti 
dallo studio della miscela, sensibilità all’acqua 


Usura Carote Pavimentazione Ogni 2000 m2 di stesa o frazione, 
con un minimo di due posizioni 


per ogni cantiere 


Spessore previsto in progetto, massa volumica, % 
vuoti residui, adesione tra gli strati, ed eventualmente 


le prove previste sul conglomerato sfuso. 
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 ASFALTI COLATI PER MARCIAPIEDI 6.


La miscela bituminosa di asfalto colato deve essere idonea all’utilizzo in conformità al Regolamento prodotti 


da costruzione (CPR 305/2011) e provvisto di marcatura CE in conformità all’Allegato ZA della norma UNI EN 


13108-6 secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di livello 2+. 


Gli asfalti colati sono conglomerati asfaltatici da usare  per la pavimentazione dei marciapiedi, con posa a 


caldo per semplice “colata”. 


In passato gli asfalti colati venivano ottenuti aggiungendo ad appositi mastici bituminosi (a loro volta preparati 


"in pani" con polveri di rocce asfaltiche), aggregato grosso e sabbia, oltre ad un quantitativo di legante aggiuntivo, 


rispetto a quello contenuto nei mastici; il tutto in modo che l'impasto avesse, a caldo, fluidità sufficiente a 


permetterne la posa senza alcuna azione accessoria di costipamento.  


I mastici bituminosi attuali, per difficoltà di reperimento di polveri di rocce asfaltiche, sono prodotti con 


aggregati calcarei, legati con bitume di origine naturale o proveniente da distillazione del petrolio, eventualmente 


modificato con polimeri. 


L’Amministrazione Capitolina ha facoltà di chiedere ghiaino tondo in luogo della graniglia di frantumazione. 


È ammessa la riutilizzazione del materiale di recupero, con una nuova fusione in caldaia, previo  integrazione 


pari al 3 % della massa totale di nuovo bitume, con penetrazione compresa tra 60 e 120, a seconda delle 


caratteristiche e dello stato del materiale di recupero. 


Sono vietate, comunque, miscele composte di solo materiale di recupero. 


6.1. Requisiti dei materiali inerti costituenti l'asfalto colato 


Gli aggregati utilizzati dovranno essere idonei all’utilizzo in conformità al Regolamento prodotti da costruzione 


(CPR 305/2011) e provvisti di marcatura CE in conformità all’Allegato ZA della norma UNI EN 13043 secondo il 


sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di livello 2+. 


Gli aggregati dovranno possedere tutte le caratteristiche fisiche e di resistenza meccanica previste per lo strato di 


usura. 


Tabella:  asfalto colato con  mastici formati con polveri di rocce asfaltiche e/o asfalti naturali 


materiale % in massa 


Mastice d’asfalto con 14-18 % di bitume  45 – 60 


Graniglia o ghiaino  


(nei due assortimenti 3-5 e 5-10) 


30 – 50 


Sabbia ( 0 - 4)  0 – 15 


Bitume aggiunto (naturale o da distillazione)con penetrazione compresa tra 30 e 50. 


La tipologia del bitume da aggiungere deve essere di volta in volta stabilita in base a quella del bitume contenuto 


nelle polveri.  


2 – 6 


aggregati 


Requisito valore Riferimento 


Resistenza alla frammentazione (LA)  18  UNI EN 1097-2  


Resistenza alla levigazione (PSV)  >0,43  UNI EN 1097-8 


Resistenza al gelo e disgelo (F)   1 UNI EN 1367-1 


Affinità ai leganti bituminosi con eventuale impiego di “dope” d’adesione  5 % UNI EN 12697-11 (B) 


indice di forma (SI) < 10 UNI EN 933-4  


Tabella:  asfalto colato con  impiego diretto di polveri di rocce asfaltiche 


materiale % in massa 


polveri di rocce asfaltiche  45 – 60 


Graniglia o ghiaino  


(nei due assortimenti 3-5 e 5-10) 


30 – 50 


Sabbia ( 0 - 4)  0 – 15 


Bitume aggiunto (naturale o da distillazione)con penetrazione compresa tra 30 


e 50. 


La tipologia del bitume da aggiungere deve essere di volta in volta stabilita in 


base a quella del bitume contenuto nelle polveri.  


8 – 16 


(a titolo di esempio) 


aggregati 


Caratteristica valore Riferimento 


Resistenza alla frammentazione (LA) 


 


 18 %  UNI EN 1097-2 


  


Resistenza alla levigazione (PSV) 


 


>0,43  UNI EN 1097-8 
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Resistenza al gelo e disgelo (F)  


 


 1 UNI EN 1367-1 


 


   


Affinità ai leganti bituminosi con eventuale 


impiego di “dope” d’adesione 


 


0 % UNI EN 12697-11 (B) 


 


indice di forma (SI) 


 


 10 UNI EN 933-4  


 


Tabella:  asfalto colato sintetico 


materiale % in massa 


Aggregato fine calcareo (<2,5 mm)  45 ÷ 65 


Graniglia o ghiaino (nei due assortimenti 3-5 e 5-10) 25 ÷ 45 


Legante per asfalti colati sintetici (v. tab.9)  9 ÷ 12 


aggregati 


Caratteristica valore Riferimento 


Resistenza alla frammentazione (LA)  18 %  UNI EN 1097-2  


Resistenza alla levigazione (PSV) >0,43  UNI EN 1097-8 


Resistenza al gelo e disgelo (F)  1 UNI EN 1367-1 


Affinità ai leganti bituminosi con eventuale 


impiego di “dope” d’adesione 


0 % UNI EN 12697-11 (B) 


indice di forma (SI)  10 UNI EN 933-4  


granulometria 


Setaccio mm Passante tot. in massa %  Setaccio mm Passante tot. in massa % 


10 100  0,5  


8 90 - 100   0,125  


4 70 - 90   0,063  


2 55 - 75    


bitume 


Il bitume deve avere penetrazione 20 – 40. Possono essere impiegate miscele di bitume distillato e di asfalto naturale o leganti modificati con 


polimeri, purché questi ultimi non si degradino alle alte temperature necessarie per la preparazione e la stesa dell'asfalto colato. 


Caratteristica Un.di misura min - 


max 


Valore Metodo 


Penetrazione a 25°C mm/10  20 -40 UNI EN 1426 


Rammollimento (P&A) °C min 60 UNI EN 1427 


Fraass °C max -5 UNI EN 12593 


     


Resistenza all'invecchiamento:    UNI EN 12607-1 


Penetrazione residua % min 60 (RTFOT) 


Incremento P&A °C max 9  


6.2. Posa in opera degli asfalti colati 


L’esecuzione a regola d’arte richiede fondazioni rigide, in calcestruzzo di cemento spessore di 10 cm, con 


bassi dosaggi di cemento, non minori di 150 kg/m3 di impasto. 


La fondazione può essere realizzata anche con malta idraulica (pozzolana stabilizzata con calce). 


Gli spessori dei rivestimenti in asfalto colato sono di almeno 3 cm. 


È vietata la stesa di colato su fondazioni bagnate. 


Il colato, all'atto dell'applicazione, deve avere una temperatura non inferiore ai 180 °C. 


Quando lo spessore ordinato è superiore a  cm 3 il manto deve essere formato con due distinti strati 


sovrapposti, aventi direzioni di stesa incrociate, in modo da sfalsare tra di loro i giunti delle riprese e da ridurre la 


probabilità di fessurazioni. 


Se il fronte di stesa supera la larghezza di 2,0 ÷ 2,5 m, la pavimentazione viene divisa in strisce, mediante 


regoli metallici successivamente rimossi. 


Per rendere la superficie più scabra, appena ultimata la stesa, si deve spargere sul manto ancora caldo uno 


strato sottile di graniglia o di pietrischetto. 


Tutti i margini che delimitano la pavimentazione, per favorire i collegamenti, devono essere spalmati con 


bitume a caldo prima di addossarvi il colato. 
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Per evitare i distacchi dai margini (causati dei forti ritiri del colato) si realizzare apposito giunto, tra il manto e i 


bordi stessi; il giunto si otterrà tramite sagoma provvisoria (da porre prima della stesa), riempiendo successivamente 


con asfalto colato il vano risultante dalla rimozione della sagoma stessa. 


6.3. Prove  


Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la penetrazione sull’asfalto 


colato, la resistenza a trazione indiretta 


 


 CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI A ELEVATE 7.


PRESTAZIONI 


7.1. Descrizione 


Il conglomerato bituminoso freddo “plastico” per riempimento e sistemazione di buche superficiali di qualsiasi 


dimensione presenti sul piano viabile può essere costituito sia da materiale di primo utilizzo sia da materiale riciclato 


proveniente dalla demolizione di pavimentazioni bituminose (fresato) per opere di manutenzione.  


La mescola (aggregati, fresato, bitume e additivi) è ideale per la manutenzione stradale di piccole, medie e 


grandi dimensioni fino a qualche decina di metri quadrati (dal riempimento di buche a rappezzi anche di 50 m2). Il 


materiale plastico potrà essere realizzato mescolando direttamente “in-situ” le materie prime o in un impianto fisso di 


miscelazione. Inoltre, potrà essere sia sfuso sia in sacchi e/o secchielli pronti all’uso. 


Nel caso di utilizzo di fresato, l’additivo-legante dovrà essere costituito da diversi componenti chimici, ognuno 


dei quali ha una funzione ben precisa nei confronti del bitume presente nel fresato: antiossidante, plastificante, 


rigenerante, bagnante, diluente e disperdente. 


Tutti gli studi delle miscele riguardanti i lavori riportati nelle Norme Tecniche d’Appalto eseguiti dalle imprese 


esecutrici, dovranno essere presentati alla Direzione lavori con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni ed 


approvati dalla stessa D.L.. La loro presa visione non solleverà comunque l’Impresa dalla responsabilità di 


ottenimento dei risultati prestazionali finali prescritti. 


7.2. Materiali costituenti  


7.2.1. Legante 


Il bitume totale presente nella miscela sarà formato eventualmente da quello contenuto nel fresato e quello di 


apporto. Il bitume di apporto per uso stradale dovrà essere provvisto di marcatura CE attestante la conformità 


all’Appendice ZA della Norma UNI EN 12591 “Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni 


stradali” con riferimento alle informazioni complementari per i bitumi semisolidi 50-70 o 70-100, riportate 


nell’appendice NA. 


 
Bitume Normale Limiti                                                (UNI EN 12591) 


Parametro Normativa 
Unità di 


misura 
Classe 50/70 Classe 70/100 


Penetrazione a 25°C      UNI EN 1426 0,1 mm 50-70 70-100 


Punto di rammollimento  UNI EN1427 °C 46 - 54 43-51 


Punto di rottura (Fraass)  UNI EN 12593 °C  - 8  - 10 


Viscosità dinamica a 


160°C  
UNI EN 13302 Pas 0,03-0,10 0,02-0,10 


Valori dopo RTFOT   UNI EN12607-1    


Penetrazione residua UNI EN 1426 % 50 46 


Incremento del punto di 


Rammollimento  
UNI EN1427 °C  11  11 


Variazione della massa UNI EN 12607 - 1 %  0,5  0,8 


7.2.2. Aggregati 


Gli inerti lapidei impiegati nel conglomerato bituminoso dovranno essere qualificati in conformità al Regolamento 


305/2011 sui prodotti da costruzione e dovranno essere marcati CE, rispondendo a quanto previsto dall’appendice 


ZA della norma UNI EN 13043. In ogni caso i materiali dovranno essere conformi ai sistemi di attestazione previsti 







Capitolato Speciale d’Appalto 
 A.Q. Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento sulla rete stradale di competenza Dipartimentale  


Durata 180 giorni – Sedi tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio 


 


L’Appaltatore 
 


 Il Dirigente Responsabile della 
U.O. Manutenzione Stradale 


arch. Marco Domizi 


Pag. 68 di 82 


 


dalla normativa vigente. La miscela di inerti dovrà essere costituita da aggregati fini e filler, anche eventualmente 


d’apporto. Potrà inoltre essere utilizzato materiale riciclato da fresato. L’eventuale fresato (anche il 100%) e gli 


aggregati dovranno avere un’appropriata granulometria (0/10 mm oppure 0/20 mm), secondo gli utilizzi. 


 


Aggregato grosso 


L’aggregato grosso (frazione di dimensioni maggiori/uguali ai 2 mm) dovrà essere totalmente frantumato e dovrà 


rispondere ai seguenti requisiti:  
Aggregato Grosso 


Parametro Normativa 
Unità di misura Limite                                 


(UNI EN 13043) 


Resistenza alla frammentazione    (Los Angeles) UNI EN 1097-2 % 20 (LA20) 


Superfici frantumate UNI EN 13043 --- C100/0  


Resistenza alla levigatezza UNI EN 1097-8 --- 44 (PSV44) 


Resistenza al gelo/disgelo UNI EN 1367-1 % 1 (F1) 


Affinità bitume-aggregato (Spogliamento) UNI EN 12697-11 % 5 


Coefficiente di forma UNI EN 933-4 --- 20 (SI20) 


Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 --- 15 (FI15) 


Contenuto di fini UNI EN 933-1 % 0,5 (f0,5)


In ogni caso, anche se di natura diversa, l’aggregato grosso dovrà essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 


poliedrici, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei o inquinanti.  


Aggregato fino 


L’aggregato fino (frazione di dimensioni minori di 2 mm) dovrà essere costituito da sabbie di frantumazione e/o 


naturali e dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 


Aggregato Fino 


Parametro Normativa Unità di misura 
Limite                               


(UNI EN 13043) 


Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % 75 (SE75) 


Contenuto di fini UNI EN 933-1 % 10 (f10) 


7.2.3. Filler di Additivazione 


In aggiunta a quello proveniente dalle frazioni fini degli aggregati, l’eventuale filler di additivazione dovrà provenire 


dalla macinazione di rocce calcaree oppure dovranno essere costituiti da cemento o calce idraulica. Comunque, 


dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 


Filler di Additivazione 


Parametro Normativa Unità di misura 
Limite                                          


(UNI EN 13043) 


Passante setaccio UNI 2 mm UNI EN 933-10 % 100 


Passante setaccio UNI 0,125 mm UNI EN 933-10 % 85÷100 


Passante setaccio UNI 0,063 mm UNI EN 933-10 % 70÷100 
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Indice Plasticità UNI CEN ISO/TS 17892-12  N.P. 


Anello e biglia (Stiffening Power)  


Rapporto filler/bitume = 1,5 


UNI EN 13179-1 R&B 


8÷25 


R&B8/25) 


 


7.2.4. Conglomerato riciclato  


Il conglomerato bituminoso riciclato (fresato) deriva dalla demolizione di pavimentazioni a fine vita utile sia per 


demolizione e successiva frantumazione, sia con frese direttamente in situ. La classificazione del materiale deve 


essere eseguita secondo l’UNI EN 13108-8. 


La percentuale in peso di materiale riciclato riferito al totale della miscela degli aggregati può essere anche 


pari al 100%. 


In ogni caso il fresato deve essere opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per 


garantire le prestazioni della miscela finale. 


7.3. Additivi 


Gli additivi sono prodotti che, aggiunti agli aggregati, al bitume e al fresato, consentono di ottenere le 


opportune prestazioni dei conglomerati bituminosi plastici; in particolare, devono permettere di mantenere 


un’adeguata plasticità, per garantire la corretta lavorabilità. Gli additivi possono essere di diversa natura: vegetale e 


minerale.  


Se è adoperato del  fresato, si deve utilizzare opportuno additivo che consenta la rigenerazione del medesimo.  


In ogni caso è vietato l’utilizzo di additivi a base di oli aromatici. 


7.4. Miscele 


La miscela bituminosa plastica prodotta con le diverse tecnologie dovrà essere sottoposta a prequalifica di laboratorio e dovrà 


avere le seguanti prestazioni: 


Condizioni di prova 


Condizioni di prova Metodo di prova Unità di misura Valori richiesti 


Costipamento UNI EN 12697-34 Colpi per faccia 50 


Stabilità Marshall dopo 7gg all’aria a 25°C UNI EN 12697-34 kN > 4 


Resistenza a trazione indiretta dopo 7gg all’aria a 25°C CNR n.134/91 kPa > 50 


 


Un ulteriore requisito riguardante le prestazioni meccaniche delle miscele è richiesto sulla base dei risultati 


della prova Cantabro. La procedura di prova consiste nell’inserire un provino cilindrico, confezionato con 50 colpi per 


faccia secondo la metodologia Marshall ( UNI EN 12967 – 34), all’interno dell’apparecchiatura Los Angeles 


eseguendo 300 giri alla velocità di 30 giri/min.  


La prova permetterà di determinare la percentuale della perdita in peso media dei provini rispetto al peso 


iniziale. Nel caso di miscele bituminose a freddo è prevista una stagionatura all’aria dei provini per 28 giorni a 25 °C. 


 


Condizioni di prova 


Condizioni di prova Metodo di prova Unità di misura Valori richiesti 


Costipamento UNI EN 12697-34 Colpi per faccia 50 


Perdita in peso Cantabro dopo 28 gg all’aria 


a 25°C 
 % < 10 
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7.5. Confezionamento delle miscele 


Le miscele potranno essere prodotte sia a caldo sia a tiepido sia a freddo, in funzione della tecnologia 


prescelta e degli additivi utilizzati. Esse dovranno essere confezionate in macchine automatizzate, d’idonee 


caratteristiche, mantenute sempre in perfette condizioni. In alternativa alla lavorazione con impianto fisso, per la 


confezione delle miscele potrà essere utilizzato un impianto mobile da installare in cantiere oppure una semplice 


benna mescolatrice (produzione a freddo).  


In tutti i casi, la macchina deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare 


le miscele. Il prodotto finito potrà essere utilizzato sia sfuso, quindi stoccato per l’utilizzo, sia in sacchi e/o secchielli 


pronti all’uso. 


7.6. Posa in opera delle miscele 


La posa in opera dovrà avvenire a regola d’arte e si dovrà procedere al livellamento della stesa ed alla 


compattazione. In particolare si deve prevedere: 


- accurata pulizia della zona da riempire e della zona perimetrale esterna ammalorata; 


- asportazione di detriti, acqua e materiali limosi; 


- spruzzatura uniforme di emulsione bituminosa acida modificata al 55% di bitume; 


- posa in opera su tutta la superficie trattata del conglomerato bituminoso freddo, avendo cura di 


effettuare una congrua colmatura in grado di compensare il calo sotto compattazione; 


- compattazione con attrezzature idonee. 


Nel caso in cui la superficie trattata sia molto ampia si dovrà eseguire una compattazione mediante l’impiego 


di un rullo vibrante alternando passaggi statici a passaggi vibranti. Si dovrà avere cura inoltre che la compattazione 


sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare 


fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. Potranno essere impiegati in alternativa rulli vibranti-gommati. 


Il traffico potrà essere ammesso sullo strato applicato a partire da qualche minuto per piccoli interventi (buche-


trincee) fino a poche ore (per rappezzi consistenti) a seconda della dimensione dell’area sottoposta alla 


manutenzione stradale. 


 EMULSIONE BITUMINOSA PER MANO D’ATTACCO  8.


L’emulsione bituminosa impiegata per la realizzazione della mano d’attacco deve essere cationica e idonea 


all’utilizzo in conformità al Regolamento prodotti da costruzione (CPR 305/2011) e provvista di marcatura CE in 


conformità all’Allegato ZA della norma UNI EN 13808 secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza 


della prestazione di livello 2+. 


 NORME PER LA ESECUZIONE DEI SELCIATI 9.


9.1. Tipologia  “selci” e requisiti di accettazione 


I selci, lavorati al mazzuolo,  si distinguono in: “selci” e “doppi selci” (di forma tronco piramidale); “guide”, 


“cubetti” e “quadrucci” (di forma cubica); “mezze guide” (di forma parallelepipeda a base triangolare). 


classe 
lati base maggiore 


(detta testa) 


lati base maggiore 


(detta coda) 
Altezza 


Prima fra cm 12 e cm 13 fra cm 7 e cm 8 fra cm 17 e cm 18 


Seconda fra cm 11 e cm 12 non inferiori a cm 6 minima  cm 16 


Terza non inferiori a cm 10 non inferiori a cm 5 minima cm 15 


Cubetti cm 12 - cm 12 


Le guide consistono in grossi blocchi di selce, di forma cubica, lavorate a sabbia sulla testa e sulle fiancate 


(intorno alla testa) per un altezza di almeno  cm 6, a squadra con la testa stessa; il resto delle fiancate è in leggera 


rastremazione verso la base.  


Guide lati base maggiore 


(detta testa) 


altezza 


Tipo A cm 28 cm 25 


Tipo B cm 25 cm 23 


In ogni fornitura è ammesso non più del 50% di guide per ciascuna dei due tipi ammettendo la sola differenza 


di cm 1 in meno nel lato del quadrato e di cm 1,5 nell'altezza. 
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Le guide usate andranno trattate, in caso di riutilizzo, mantenendo le caratteristiche di lavorazione della zona a 


squadra perimetrale di cm 6.  


Saranno rifiutare le guide che difettino in questa zona perimetrale. 


9.2. Modalità di posa 


Le norme seguenti valgono sia per la costruzione di selciati nuovi che per le riparazioni e rinnovazioni parziali 


o generali di vecchi selciati. 


I selciati a contatto di sterrati debbono essere limitati da una rinzeppatura di materiali in malta, la quale sarà 


pagata a parte al prezzo di tariffa. 


È vietato il riutilizzo della sabbia estratta da un selciato demolito ed è obbligo dell’impresa l’immediato 


allontanamento dal cantiere contemporaneamente  all’avanzamento della demolizione. 


9.2.1. Preparazione del piano di posa sul terreno 


Lo strato di appoggio deve essere diligentemente preparato, rimuovendo ogni materiale troppo cedevole 


(melma, terre argillose ecc.) o troppo duro (pietre, residui di murature ecc.) per uno strato da 10 a 15 centimetri. 


Tale spessore dovrà essere ricostruito con materiali arido (misto di cava), compresso e ridotto in superficie 


unitria, liscia, parallela o concentrica a quella del selciato, quale deve risultare a lavoro finito. 


La compressione dovrà avvenire su strato asciutto; qualora risulti troppo secco la compressibilità ottimale si 


raggiungerà con moderato innaffiamento. 


9.2.2. Preparazione del piano di posa su fondazione in calcestruzzo. 


Nel caso di nuova costruzione si realizzerà la soletta come prescritto dalla D.L., procedendo successivamente 


alla costruzione del selciato.  


Nella ricostruzione di selciato su fondazione rigida esistente si procederà, preliminarmente, alla verifica della 


stessa. In caso di carenze strutturali si eseguirà la risarcitura della fondazione, anche profonda con ricostruzione e 


posa di armature aggiuntive.  


9.2.3. Quote d’imposta 


La superficie d’imposta deve trovarsi ad una quota, sotto al piano definitivo di calpestio, pari all'altezza dei 


selci aumentata di: 


- 5-6 cm se il selciato deve allettarsi in sabbia (o “arena”) od in pozzolana; 
- 3 cm se il selciato è allettato in malta di pozzolana; 
- 0 cm se il selciato è allettato in malta di cemento. 


Se nel selciato sono intramezzate guide o mezze guide: 


- nel caso di posa su suolo, dopo la  preparazione generale del suolo, si scaverà il solco di maggiore profondità; 
- nel caso di fondazione rigida, qualora non si potessero rispettare le quote dette, si procederà alla rilavorazione 


delle guide/mezze guide. 


9.2.4. Posa con allettamento in sabbia (od in “arena”) 


La sabbia deve essere di fiume, ben granita, mista a ghiaietta minutissima, pulita ed asciutta e tale conservata 


durante il lavoro. È vietato l’uso di sabbia argillosa. 


La pozzolana deve essere vagliata in modo da ridurla alla stessa omogeneità della sabbia. 


Lo strato uniforme di sabbia deve avere la stessa altezza dei selci, ed in esso il “selciarolo” fa posto ai selci 


(uno ad uno) con la penna del martello, stringendoli accuratamente agli adiacenti, rincalzandoli con la rena e 


conficcandoli -con forza- mediante il martello stesso . 


Le connessure tra selcio e selcio devono essere di circa cm. 0, 7. 


La tessitura normale del selciato è a spina, con filari rettilinei, evitando la formazione di file sorelle, cioè con i 


giunti allineati; l’Amministrazione Capitolina ha, comunque, facoltà di ordinare tessiture diverse. 


Nelle svolte e negli incroci delle strade deve evitarsi la rottura delle spine, e quindi l'uso dei mezzi selci in 


mezzo alla strada; si procederà disponendo i filari in curva fino a passare da una spina all'altra. Si eviterà anche 


l'uso dei pezzi di selci troppo minuti sui limiti dei selciati, scegliendo e mettendo in opera i selci di misura maggiore o 


minore della normale, o stringendo od allargando le connessure, quando il filare è per giungere al suo termine. 


Appena sarà tessuto un sufficiente strato di selciato, gli si applicherà una prima battuta (detta "acciaccatura"). 
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Questa, come ogni altra battitura del selciato, si esegue col mazzapicchio del selciarolo del peso di Kg. 30 


circa. 


La percossa deve essere centrale in modo che i selci scendano verticalmente e non si appoggino 


irregolarmente l'uno sull'altro. 


Dopo la prima battuta il selciato deve essere già capace di sopportare il peso dei comuni veicoli, restando 


tuttavia due o tre centimetri sopra il piano definitivo della strada. 


Con una seconda battitura si porta il selciato alla prescritta sagoma della strada più approssimativamente, ed 


infine con una terza battitura si porta al suo perfetto luogo. 


Quando le tre battiture non siano sufficienti a portare il selciato alla necessaria resistenza, l'Appaltatore 


eseguirne tante altre quante ne richiederà il caso.  


Durante la battitura si spargerà sabbia sul selciato per riempirne le connessure. 


I selci troppo cedevoli, che si scagliano o si fendono sotto la battitura, dovranno esser rimossi con lo scalpello, 


congiuntamente agli adiacenti; si caverà la rena dal letto; nel caso di posa su terreno si pilonerà fortemente, 


rincalzandolo con idoneo materiale arido; si riempirà il vuoto di sabbia, e si tornerà a ritessere il selciato ed a 


ribatterlo. 


Un nuovo selciato non deve essere aperto al transito se non dopo la seconda battitura, meno in casi 


d'urgenza, ed in questi casi l'Appaltatore non ha diritto a compenso, essendo anzi l'eccezione a suo vantaggio. 


9.2.5. Posa con allettamento in malta di pozzolana 


Valgono le stesse regole prescritte per i selciati “in arena” circa la preparazione dell’apppoggio e tessitura. 


La malta deve essere composta di tre parti di pozzolana rosso - bruna vagliata e di una parte di calce bianca 


in pasta e deve risultare impastata con sufficiente acqua evitando il cosidetto "semolone". 


Qualora la Direzione dei Lavori autorizzi l'impiego di pozzolana diverse da quella rosso bruna potrà esser 


prescritto un maggior dosaggio di calce idrata; questa prima dell'impiego dovrà essere innaffiata e ridotta in pasta in 


maniera che acquisti la consistenza del grassello, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori. 


La malta deve essere distesa in strato spesso e denso dell'altezza di circa tre quarti di quella dei selci, entro il 


quale si affondano essi, sospingendoli uno contro l'altro in modo che la malta empia ogni interstizio. Le connessure, 


a lavoro compiuto, non debbono risultare maggiori di cm 0,8. 


I selciati in malta si batteranno quando la malta sia asciutta, ma non abbia fatto presa e comunque non oltre 


sei ore dalla fattura, e si assoggetteranno a due battiture, dopo le quali vi si spargerà sopra malta semiliquida, che 


con la granata, si farà penetrare nelle connessure. 


Nelle stagioni molto secche si innaffierà ripetutamente il selciato fatto di recente, ed in quelle fredde si 


difenderà dal gelo con uno strato di calcinaccio che sarà poi diligentemente spazzato. 


9.2.6. Posa con allettamento in malta di cemento 


I selciati di malta di cemento dovranno essere eseguiti collocando i selci a piano definitivo. La malta deve 


essere composta di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia di fiume lavata e beverone superficiale di malta 


cementizia composto di q.li 4 di cemento del tipo 325 per metri cubi di sabbia. 


La battitura dovrà essere eseguita immediatamente ed al solo scopo di conguagliare la superficie, dopo di che 


si spargerà il beverone che, con la granata si farà penetrare nelle connessure. 


Sono vietate in modo assoluto le riprese con paletti oltre le quattro ore dell'impiego del materiale. 


 FONDAZIONE STRADALE IN POZZOLANA STABILIZZATA CON CALCE IDRATA 10.


Per l'esecuzione di tale sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo: 


a) prima di spargere la calce idrata, lo strato di pozzolana dovrà essere conformato secondo le sagome 
definitive trasversali e longitudinali di progetto. 


b) La calce idrata dovrà essere distribuita uniformemente nella qualità che sarà precisata, di volta in volta, dalla 
Amministrazione Comunale in rapporto alle prove sulla miscela che saranno eseguite secondo le modalità di 
seguito precisate. 


c) In ogni caso la quantità di calce idrata non potrà essere inferiore a 80 Kg per mc di pozzolana. 
d) L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità necessaria con barre spruzzatrici a pressione e 


uniformemente incorporata nella miscela nelle quantità richieste per ottenere l'umidità specifica 
dall’Amministrazione Comunale in base sempre ai risultati delle suddette prove. 
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e) Ad avvenuta uniforme miscelazione della pozzolana acqua-calce idrata, l'impasto dovrà essere 
immediatamente costipato fino al raggiungimento della densità indicata dalla Direzione dei Lavori. 


f) La miscela dovrà essere mantenuta umida con aggiunta di acqua nella quantità necessaria a sopperire le 
perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sarà rifinito secondo gli ordini che di volta in 
volta verranno impartiti dall’Amministrazione Comunale 


g) Dopo che la soprastruttura di pozzolana e calce sarà ultimata, dovrà essere immediatamente protetta la 
superficie per un periodo di almeno 20 giorni con sabbia o con stuoie onde evitare perdite di contenuto di 
umidità nella miscela. 


Il macchinario da impiegare dovrà essere in buone condizioni d'uso e dovrà avere l'approvazione 


dell’Amministrazione Comunale 


La calce dovrà essere consegnata in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica della cementeria e 


dovrà avere i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.1939, numero 2231. 


In ogni caso dovrà essere accettata dall’Amministrazione Comunale a suo giudizio insindacabile. 


La calce idrata dovrà essere depositata in luoghi asciutti a riparo dalle piogge e dalle intemperie. 


Tutta la calce che per qualsiasi ragione risulterà parzialmente deteriorata o conterrà impurità sarà rifiutata. 


L'acqua da impiegarsi dovrà essere esente da impurità dannose, di acidi, alcali, materie organiche e qualsiasi 


altra sostanza nociva. 


L'attrezzatura di cantiere dovrà assicurare che lo spargimento della calce idrata venga effettuato con una 


precisione che non vari col variare delle condizioni della superficie del terreno su cui si opera e dovranno assicurare 


una distribuzione uniforme delle quantità teoriche richieste per mq. 


I lavori di spargitura della calce idrata potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di temperatura 


dell'aria ambiente siano superiori a quattro gradi centigradi, il tempo non sia piovoso o molto nebbioso e si 


prevedano imminenti piogge. 


La calce idrata dovrà essere sparsa solamente su quella parte del terreno che si preveda di completare entro 


le ore di luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, potrà attraversare la zona 


in cui è stata sparsa di fresco la calce idrata fiono a quando questa non sia stata miscelata con la pozzolana. 


La percentuale di umidità della miscela, sulla base del peso secco, non dovrà essere inferiore all'ottimo 


indicato dall’Amministrazione Comunale e con l'uso di apparati speciali per la determinazione rapida dell'umidità. 


Sarà responsabilità dell'appaltatore di raggiungere l'appropriata quantità di acqua alla miscela. 


La miscela sciolta dovrà essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate dall’Amministrazione 


Comunale fino al raggiungimento della densità ottima (fino al 95% AASHO Mod.). 


La velocità di operazione e conseguentemente il numero dei metri costipati dovrà essere tale che il materiale 


precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la profondità prestabilita prima del 


tempo di inizio della presa della miscela. 


Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna della interruzione delle operazioni di lavori, dovrà essere 


posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela risulti soddisfacentemente costipata e 


livellata.  


Il traffico potrà essere aperto solo dopo almeno 20 giorni.  


L'Impresa potrà attrezzare in loco, a sua cura e spese un laboratorio da campo in modo da mettere la 


Direzione Lavori in condizioni di poter eseguire eventuali analisi che essa Direzione Lavori dovesse richiedere, con 


specifico riguardo alle prove con apparato triassiale; presso il laboratorio dell'Impresa o presso quel laboratorio a cui 


la Impresa affida l'esecuzione delle analisi; l'efficienza e l'idoneità di tale laboratorio dell'Impresa saranno accertate 


insindacabilmente dalla Direzione Lavori che potrà comunque far eseguire qualsiasi numero di prove presso 


laboratori ufficiali. 


La pozzolana da usarsi dovrà essere esente da materie organiche e vegetali, e dovrà essere di caratteristiche 


tali da dare una densità massima di laboratorio superiore a 1.5. 


Dovranno essere eseguite prove di stabilità su miscela di calce idrata e del particolare tipo di pozzolana 


impiegata tutte le volte che la Direzione Lavori crederà opportuno presso i Laboratori Ufficiali ed in ogni caso almeno 


uno ogni 5000 mq di strada trattata. 


Le prove saranno eseguite con il metodo della compressione triassiale (oppure compressione semplice) e non 


verranno accettate quelle miscele per le quali la linea di inviluppo dei relativi cerchi di MOHR sia sottostante a quella 


avente una inclinazione di 45 gradi sull'orizzonte ed intersecante l'asse delle ordinate nel punto corrispondente a 3 


daN/cmq. 
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 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE DI CAVE, CON LEGANTE NATURALE 11.


11.1. Descrizione  


Questo tipo di fondazione è costituito da una miscela di granulati di cava, con aggiunta o meno di legante 


naturale, passante al setaccio n. 40 ASTM (maglie da mm 0.42). 


Detta miscela sarà formata da elementi inferiori a 71 mm di diametro e presenterà allo stato fuso una curva 


granulometrica ad andamento continuo ed uniforme, compresa in uno dei fusi riportati in tabella 18, concorde a 


quello delle curve limiti. 


Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà prescritto dalla Direzione Lavori, che stabilirà se il 25% in 


peso del materiale potrà essere costituito o meno dal frantumato a spigoli vivi. 


 


 


Tabella: Granulometria misto granulare di cava  


Serie setacci 


ASTM UNI mm 


Passante tot. 


in peso % 


 Serie setacci 


ASTM UNI mm 


Passante tot. in 


peso % 


Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2 


2 1/2 71 100   n. 4 5 25-55 30-60 


1 1/2 40 75-100 100  n. 10 2 15-40 20-45 


1 25 60-87 75-100  n. 40 0.4 7 22 10-25 


3/8 10 35-67 45-75  n. 200 0.075 2-10 3-12 


11.2. Modalità di esecuzione 


La superficie di posa della fondazione dovrà avere le quote, la sagoma e la compattazione prescritta ed 


essere ripulita da materiale estraneo. 


Il materiale miscelato o meno secondo il procedimento di lavorazione, sarà steso in strati di spessore uniforme 


da 10 a 15 cm in relazione al tipo di attrezzatura miscelante e costipante impiegata.   


L'aggiunta di acqua è da effettuarsi a mezzo di dispositivi spruzzatori fino a raggiungere l'umidità prescritta. 


A questo proposito la Direzione Lavori avrà cura di far sospendere le operazioni quando le condizioni 


ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 


Verificandosi comunque eccesso di umidità o danni dovuti al gelo, lo strato compresso dovrà essere rimosso e 


sostituito a cura e spese dell'impresa. 


Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 


Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato e comunque 


approvato dalla Direzione Lavori. 


Esso dovrà interessare la totale altezza dello strato di fondazione, sino ad ottenere una densità in sito non 


inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata, accertabile mediante prove presso i 


Laboratori Ufficiali. 


 FONDAZIONI IN MISTO CEMENTATO 12.


12.1. Descrizione 


Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare eventualmente 


corretto con materiale di frantumazione, impastato con cemento e acqua. 


Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori. 


Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm. 


12.2. Caratteristiche dei materiali: inerti 


Avranno i seguenti requisiti: 


a) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm nè forma appiattita, allungata o lenticolare. 
b) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme 


praticamente concorde a quello delle curve limiti: 
c)  
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Tabella: Granulometria misto granulare di cava  


Serie UNI 


crivelli Passante tot %  setacci Passante tot % 


40 100  2 15 - 30 


25 60 - 80  0.4 7 - 15 


15 40 - 60  0.18 0 -  6 


10 35 - 50    


5 25 - 40    


d) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo 4/1953) non superiore a 160; 
e) equivalente in sabbia compreso tra 20 e 70. 


L'Impresa dopo aver eseguito prove di laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei Lavori la composizione da 


adottare e successivamente  l'osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri. 


Verrà ammessa una tolleranza di = 5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di = 2 punti % per il passante al 


setaccio 2 e inferiori. 


12.3. Caratteristiche dei materiali: legante  


Verrà impiegato cemento "325" (Portland, pozzolanico, d'alto forno). 


A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 3.5% ed il 5% sul peso degli inerti asciutti. 


12.4. Caratteristiche dei materiali: acqua  


Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. 


12.5. Miscela - Prove di Laboratorio e in sito 


La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove 


di resistenza appresso indicate. 


12.6. Resistenza 


Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione su provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. 


(C.N.R. - U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17.78 cm diametro 15.24 cm volume 3242 cmc); 


per il confezionamento nei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare 


costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e 


proprio. 


Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e statura dello stampo, affinchè 


l'altezza del provino risulti effettivamente di cm 17.78.  


La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, 


con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. 


Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o 


setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di 


cemento ad essi aderente. 


La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e 85 


colpi pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50.8, peso pestello Kg 4.54, altezza di caduta cm 45.7. 


I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 


6 giorni in ambiente umido. 


Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre 


riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere 


determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. 


Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale del legante. 


I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione non minori di 25 Kg/cmq e 


non superiori a 60 Kg/cmq. 
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12.7. Preparazione e posa in opera 


La miscela risultante dalle prove di cui sopra, verrà confezionata fuori opera in adeguati impianti di 


miscelamento e dosaggio. 


La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione dei 


Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. 


La stesa verrà eseguita impiegando finitrici. 


Per il costipamento e le rifiniture verranno impiegati rulli lisci (statici o vibranti) o rulli gommati, tutti semoventi. 


La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0 gradi C e 


superiori a 25 gradi C nè sotto pioggia battente. 


Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature tra i 25 gradi e i 30 gradi C. 


In questo caso, però, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto 


di miscelazione al luogo d'impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante 


bagnatura del piano di posa del misto cementato. 


Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno 


essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. 


Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1-2 ore per garantire 


la continuità della struttura di ogni partita carrabile. 


Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno 


protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi. 


Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola 


stessa al momento della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si 


ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. 


Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. 


Il transito di cantiere sarà, ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata 


la stesa, ai mezzi gommati. 


Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi 


e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.  


12.8. Protezione superficiale 


Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo stendimento 


di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2 Kg/mq in relazione al tempo ed alla intensità 


del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto, e successivo spargimento di sabbia. 


12.9.      Norme di accettazione 


La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. 


Qualora si riscontri un maggior scostamento della sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale 


e l'Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore. 


La densità in sito non dovrà essere inferiore al 95% della densità raggiunta in laboratorio nei provini su cui è 


misurata la resistenza. 


Il prelievo del materiale dovrà essere eseguito durante la stesa ovvero prima dell'indurimento, mediante i 


normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli 


elementi di dimensione superiore a 25 mm. 


La resistenza a compressione verrà controllata su provini confezionati in maniera del tutto simile a quelli di 


studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella 


quantità necessaria per il confezionamento di quattro provini, previa la vagliatura al crivello da 25 mm. 


Misurata la resistenza a compressione a 7 giorni dei quattro provini in questione e scartato il valore più basso, 


la media degli altri 3 dovrà servire per confronto con la resistenza preventivamente determinata in laboratorio. 


Questo controllo dovrà essere effettuato ogni 100 mc di materiale costipato. 


La resistenza dei provini preparati con la miscela stesa, non dovrà scostarsi da quella preventivamente 


determinata in laboratorio di oltre - 20%, e comunque non dovrà mai essere inferiore a 25 Kg/cmq. 
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 RIEMPIMENTO IN BETONABILE 13.


Il ripristino dei cavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiedi, 


prevede l’utilizzo per il riempimento del cavo, a norma del regolamento scavi di Roma Capitale e come indicato nelle 


schede in allegato 5), di un materiale betonabile che dovrà possedere i seguenti requisiti minimi prestazionali: 


- Resistenza a 24 h (prova in laboratorio) non inferiore a 2 daN/cmq; 
- Resistenza a 28 giorni (prova in laboratorio) non inferiore a 15 daN/cmq, verificata a fatica (ripetizione dei 


carichi); 
- Indice di demolibilità non superiore a 150. 


Nella preparazione della miscela costituita da idonea pezzatura di pozzolana e cretoni (grani) di pozzolana 


dovrà essere impiegato cemento nella percentuale prossima al 6% ad evitare l’eccesso di consistenza, perché il 


betonabile deve essere rimovibile a piccone e pala. 


Il “betonabile” è autocostipante in quanto liquido ed impastato in betoniera con acqua. 


È escluso l’utilizzo della miscela a secco per il riempimento dei cavi perché non autocostipante e foriera di 


assestamenti e costipamenti successivi con effetti dannosi per la superficie stradale.  


I lavori di riempimento dei cavi devono essere programmati per ridurre le interferenze col traffico, ovvero la 


scavo riempito col betonabile andrà protetto con lastre metalliche grecate per il tempo delle 24 ore necessarie 


all’indurimento minimo della miscela che per questo motivo dovrà contenere il giusto rapporto di acqua cemento ed 


inerti definiti dallo stabilimento di produzione. 


Il progetto della miscela betonabile dell’impianto di fornitura dell’impresa appaltatrice andrà sottoposto 


all’approvazione del Direttore di Lavori e la miscela non dovrà discostarsi per più del 5 % dal progetto approvato per 


tutta la durata dell’appalto, ovvero andrà prodotto e riapprovato dalla D.L. il nuovo progetto di miscela prima 


dell’utilizzo.  


 BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE  METALLICHE A NASTRO ED IN CALCESTRUZZO TIPO  14.


NEW JERSEY 


14.1. Barriere metalliche a nastro 


Le barriere di sicurezza stradale di nuova installazione devono essere rispondenti alle vigenti normative di 


produzione , omologazione ed installazione, nonché al codice stradale.  


Il ripristino dei tratti di barriere stradali danneggiate dovrà essere eseguito con barriere della  stessa tipologia 


preesistente, anche se non rispondenti a nuova norma,  ove l’estensione da ripristinare sia inferiore ai 50 metri. Per 


lunghezze superiori ai 50 metri i ripristini dovranno essere eseguiti con barriere di nuova installazione rispondenti 


alle vigenti nuove norme. 


Le barriere di sicurezza stradale di nuova installazione debbono essere  rispondenti alle omologazioni di 


norma ed avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli, qualunque sia l'angolo di incidenza, e da presentare 


una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto della barriera. 


14.1.1. Caratteristiche delle barriere metalliche a nastro 


La barriera metallica sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una o più fasce 


orizzontali metalliche , con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori. 


I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, del tipo a "C" di dimensioni non inferiori a 


80x120x80 mm, spessore non inferiore a 5 mm, lunghezza non inferiore ad 1.65 m per le barriere centrali ed 1.95 m 


per le barriere laterali, ed aventi le caratteristiche di resistenza successivamente indicate. 


Tali sostegni non dovranno, per altro, produrre schegge e frammenti in caso di incidenti. 


L'interasse dei sostegni sarà non superiore a m 3.60 e di norma i sostegni stessi dovranno essere infissi nel 


terreno con battipalo per una profondità non minore di 0.95 m per le barriere centrali e 1.20 per le barriere laterali. 


La Direzione dei Lavori potrà ordinare una maggiore profondità ed altri accorgimenti esecutivi per assicurare 


un adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa consistenza, ferma restando in ogni caso la responsabilità 


dell’impresa appaltatrice nell’utilizzo ed installazione secondo norma  . 


Nel caso di barriere ricadenti su opere d'arte, i sostegni, ferma restando l'altezza della fascia rispetto al piano 


viabile, saranno alloggiati per la occorrente profondità in fori all'uopo predisposti sulle opere d'arte e fissati con malta 


cementizia, ovvero, qualora i sostegni non potessero essere infissi sull'opera d'arte, si provvederà all’ancoraggio alla 


struttura preesistente con idonee piastre e tirafondi ancorati con resine epossidiche e similari . 
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I fori dovranno essere eseguiti con ogni cautela onde non compromettere la stabilità delle opere e dovrà 


essere eseguito con ogni cura il ripristino della superficie preesistente delle opere murarie. 


In casi speciali, quali zone rocciose od altro, i sostegni potranno essere ancorati al terreno a mezzo di 


basamento in calcestruzzo di classe 250 e delle dimensioni fissate dalla Direzione dei Lavori. 


Le fasce saranno costituite da un nastro metallico con profilo a semplice/doppia/tripla onda, in base alle 


caratteristiche del tratto preesistente da ripristinare, ovvero dovranno essere a doppia/tripla onda in caso di nuovo 


tratto di installazione che dovrà risultare rispondente alle vigenti normative ed omologazioni di noma. 


Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni devono essere ottenute con 


sovrapposizione di due nastri per non meno di cm 32. 


Le giunzioni saranno effettuate in modo da presentare i risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli. 


Il collegamento delle fasce fra loro ed ai sostegni deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della 


barriera a trave continua ed i bulloni ed i sistemi di attacco debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei 


fori, da parte dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. 


La bulloneria dovrà essere a testa tonda ed alta resistenza, le piastrine copri-asola antisfilamento avranno 


dimensioni 45x100 mm e spessore 4 mm. 


Si precisa che la fascia deve essere bullonata in corrispondenza di ogni paletto. 


I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante la 


posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di più o meno cm 2 ed 


orizzontale di più o meno cm 1. 


Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle barriere lungo 


curve di raggio non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali. 


Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto analogo 


a quello usato per le fasce. 


Le barriere da collocare nell'aiuola spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di barriere del tipo avanti 


descritto, aventi i sostegni ricadenti in coincidenza nelle stesse sezioni trasversali. 


Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza di 


adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce, che dovranno essere 


sagomate secondo forma circolare che sarà approvata dalla Direzione dei Lavori. 


In proposito si fa presente che potrà essere richiesta anche una diversa sistemazione (interramento delle 


testate) fermi restando i prezzi di elenco. 


I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle 


barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni in profilato metallico, da una fascia orizzontale metallica, 


fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico, posto ad una altezza non 


inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita. 


I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato ed avranno, 


per la parte inferiore, reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i sostegni delle 


barriere. 


L'interasse dei sostegni resta fissato in m 3, salvo qualche tratto nel quale si rendesse necessario che il 


montante ricada in corrispondenza di un giunto di dilatazione del manufatto. 


I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori all'uopo predisposti, sulle 


opere d'arte e fissati con malta cementizia. 


I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni già indicate per le barriere, così pure il ripristino delle 


superfici manomesse. 


La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per le barriere ed essere posta in opera alla stessa altezza 


di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita anche se l'interasse dei sostegni risulterà inferiore. 


Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiori a mm 45 e spessore non inferiore a 


mm 2.4 sarà fissato allo stesso sostegno della fascia. 


Tutte le parti metalliche, sia delle barriere che dei parapetti, dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore 


ad Fe 360 con zincatura a caldo con una quantità di zinco non inferiore a grammi 300 per metro quadrato e per 


ciascuna fascia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66. 


Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovrà 


essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a cmq 50, in modo che le 


loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 
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Oltre a quanto sopra descritto per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffico centrali, e/o in presenza di 


ostacoli fissi laterali, curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali e ferrovie adiacenti, si dovranno 


adottare anche diverse e più adeguate soluzioni strutturali come l'infittimento dei pali e l'utilizzo di pali di maggiore 


resistenza; ed altre sulle quali dovranno applicarsi i criteri di progettazione dell'ingegneria e nei casi più complessi 


anche previa verifica sperimentale. 


14.1.2. Prove statiche sulle barriere metalliche 


Tutti i campioni devono essere sottoposti alle prove di seguito prescritte dalle quali dovrà risultare quanto 


segue: 


a) la fascia dovrà resistere in ogni sezione, sia corrente che in corrispondenza di un giunto fra due successivi 
pezzi di fascia, ad uno sforzo di 40 tonnellate. 


b) La fascia semplicemente appoggiata con interasse degli appoggi uguale a quello normale tra i sostegni delle 
barriere in opera con la fascia esposta al traffico rivolta in alto e caricata al centro a mezzo di un massello di 
legno duro piano, avente l'altezza della fascia e la larghezza di cm 10, deve presentare le seguenti frecce 
sotto i carichi appresso indicati: 
- freccia massima totale di cm 5 sotto il carico di Kg 900; 
- freccia massima totale di cm 9 per un carico di Kg 1300. 
I predetti valori dovranno essere riscontrati sia per un pezzo intero della fascia sia per due pezzi di fascia 


aventi un giunto al centro. 


La fascia dovrà essere verificata anche con la faccia esposta al traffico rivolta in basso con le modalità di cui 


sopra e dovrà presentare le frecce massime precedentemente indicate, ma con carichi ridotti del 50%. 


c) Il sostegno incastrato al piede ed assoggettato ad una forza orizzontale applicata all'altezza dell'asse della 
fascia dovrà presentare le seguenti frecce: 
- freccia massima totale di cm 9 con una forza di Kg 3500 orizzontale normale all'asse della carreggiata;   
- freccia  massima  totale  di cm 9 con una forza di Kg 2500 orizzontale parallela all'asse della carreggiata. 


d) Il collegamento fra la fascia ed il sostegno dovrà resistere senza rompersi ad una forza di Kg 2500 applicata 
in qualunque direzione. 


Per il distanziatore è ammessa una deformazione massima totale di cm 4 sotto un carico di Kg 3500 applicato 


nella direzione normale della fascia. 


Deformazione e carico sono rispettivamente misurati ed applicati in corrispondenza dell'asse della fascia. 


La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di richiedere qualunque altro elemento o prova che ritenesse 


necessario per meglio individuare il funzionamento della barriera, nonché la facoltà di sottoporre i materiali a 


qualsiasi altra prova presso Laboratori Ufficiali. 


Nel caso che i materiali non dessero, alle prove, i requisiti richiesti, l'impresa sarà tenuta ad allontanare i 


materiali approvvigionati ed eventualmente posti in opera sostituendoli con altri aventi i requisiti fissati dalle predette 


prescrizioni tecniche. 


Nulla spetterà all'Impresa per gli oneri sostenuti al riguardo. 


14.1.3. Prescrizioni per barriera stradale spartitraffico 


Costituita da: 


a) Elementi seguenti in materiale Fe 360 BEN 10025 e zincato a caldo secondo norma UNI 5744/66 e 
successive modifiche: 


I nastri contrapposti, aventi profilo a tripla onda, con spessore minimo mm 3; interasse m 4,50 posti in 
opera con il bordo superiore ad un’altezza non minore di m 1,10; 


II montanti ad U 120x80x6 mm, interasse m 2,25 lunghezza m 2,20; 
III distanziatori del tipo ridotto doppio 530x392 mm, spessore 3 mm; 
IV dissipatori d’energia spessore mm 6; 
V dispositivo di sganciamento palo C137x110x6 mm; 
VI corrente avente profilo ad U 120x65x4 mm, posizionato a m 0,30 dal piano viabile; 
VII profilo ad U 100x50x5 mm; 
VIII piastina antisfilamento 100x45x4 mm. 
b) Bulloneria di classe non inferiore a 6,8 secondo norma UNI 3740. 
c) Dispositivo rifrangenti, elementi di avvio, eventuali pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il 


lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
Prescrizioni per laterale 


Caratteristiche identiche al precedente con le sole diversificazioni seguenti: 
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a) nastri aventi profilo a tripla onda, con spessore minimo mm 3; interasse m 4,50 posti in opera con il bordo 
superiore ad un’altezza non minore di m 1,10 


b) distanziatori del tipo ridotto singolo 340x392 mm, spessore 3 mm. 
Prescrizioni per laterale su opera d’arte 


Caratteristiche identiche al precedente con quattro tirafondi M per ogni sostegno. 


14.2. Barriere stradali anti-urto in calcestruzzo cementizio tipo “new jersey” 


14.2.1. Caratteristiche delle barriere stradali anti-urto in calcestruzzo cementizio tipo “new 


jersey” 


Le barriere di sicurezza in elementi in calcestruzzo a forma tipo New Jersey dovranno essere omologati 


secondo norma, semplicemente appoggiati sulla pavimentazione e montati ancorati l’uno all’altro con piastre 


metalliche imbullonate in modo da realizzare la continuità longitudinale al fine di garantire una reazione all’urto quale 


elemento continuo in grado di spostamenti atti ad assorbire l’energia cinetica dei veicoli in svio. 


Le barriere stradali anti-urto in calcestruzzo cementizio dovranno essere a sezione normalizzata di tipo 


autostradale omologato in conformità alla normativa vigente e saranno realizzate in conglomerato cementizio 


vibrocompresso. anche debolmente armato, di adeguata composizione e resistenza o in elementi prefabbricati, 


ovvero con il metodo della estrusione o gettati in opera, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.  


L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione dei Lavori lo studio preliminare della composizione del 


conglomerato cementizio e della eventuale armatura, da effettuarsi presso Laboratori ufficiali, in base alla natura ed 


alla granulometria dei materiali da impiegare, fornendo adeguata giustificazione della proposta.  


II calcestruzzo, realizzato con cemento bianco, comunque dovrà presentare un valore della resistenza a 


compressione (Rck) non inferiore a 25 N/mm
2
 (250 Kg/cm


2
).  


Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri per la predisposizione delle zone di appoggio della barriera, per la 


relativa posa in opera e per ogni rifinitura.  


La barriere new jersey dopo l'installazione dovranno essere integre, senza sbeccature irregolarità di getto.  


La posa delle barriere N.J. avverrà con semplice appoggio diretto sulla sottostruttura (pavimentazione stradale 


o basamento in cIs) senza ancoraggio alla stessa, ed inoltre gli elementi della lunghezza da 3,00 ai 6,00 m, 


dovranno essere tutti longitudinalmente adeguatamente collegati tra loro con piastre di acciaio e tiranti dimensionati 


da progetto rispondente alle prove di omologazione di crash-test di cui alla certificazione rilasciata in conformità alle 


vigenti normative sulle barriere di sicurezza stradale.  


Le barriere dovranno essere accessoriate con catarifrangenti idonei compresi nel corpo dei lavori.  


14.2.2. Prove statiche sulle barriere prefabbricate in calcestruzzo 


Gli elementi devono rispondere ai criteri ed alle norme di realizzazione degli elementi prefabbricati in cemento 


armato. 


 MANUFATTI FOGNARI  15.


15.1. Elementi prefabbricati 


Tabella: manufatti fognari prefabbricati  


manufatto 
prefabbricato 


materiale 
riferimento 
tariffa 2007 


collettori per fognature 


calcestruzzo vibrocompresso (a  sez, circolare ed ovoidale) 


B.2.3 
PE – AD (liscio, corrugato, spiralato)  


PVC rigido 


rivestimenti per ovoidali e  semiovoidali 


pozzetti 


circolari d’ispezione in vibrocemento 


B.2.4 d’ispezione  


autoportante 


chiusini e griglie 
ghisa sferoidale 


B.2.5 
pedarole 
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15.2. Elementi prefabbricati autoportanti in conglom.to cementizio per fogne ovoidali tipo 


VII, VIII, IX 


15.2.1. modi d’impiego 


L'esecuzione dei manufatti fognari mediante elementi in conglomerato cementizio, prefabbricati ed 
autoportanti, senza rinfianco per fogne ovoidali tipo VII - VIII - IX, è consentito alle seguenti condizioni: 
a) La posa in opera degli elementi può avvenire solo con scavo a sezione obbligata a pareti verticali della 


larghezza minima pari a quella del manufatto più cm 20-30 per parte, per consentire un riempimento completo 
del manufatto stesso. 


b) La natura del terreno circostante lo scavo deve essere di natura idonea e medio impatto, a "facies" naturale e 
non di riporto recente; l'impiego dei manufatti non rinfiancati deve essere assolutamente evitato in terreni 
eterogenei, argillosi, limo-argillosi, fortemente spingenti e suscettibili all'acqua, specie se in presenza di acqua di 
falda. 


c) La posa in opera degli elementi deve sempre avvenire su fondazione rigida in c.a., verificata a resistere alle 
sollecitazioni taglienti, conseguenti a cedimenti differenziali del terreno. 


d) Gli spessori minimi dei manufatti dovranno corrispondere a quelli della tabella appresso riportata, e comunque 
non scendere mai al di sotto di 1/10 dell'altezza interna massima dello speco. 


e) Tra un elemento e l'altro, conformati alle estremità con giunti a bicchiere tronco-conici, va inserito un anello in 
gomma NEOPRENE, a sezione circolare, che al contatto tra la superficie dei giunti deve risultare schiacciato 
dalla pressione dei lembi terminali del bicchiere, a perfetta tenuta, onde evitare rifluimento di liquami dall'interno 
all'esterno e viceversa. 


f) Il giunto tra due elementi deve essere sigillato dall'interno, con una fascia di cm 10 minimo in asse al giunto, con 
mastice, in resina epossidica. 


g) Il riempimento dovrà essere effettuato, a strati di cm 50, con pozzolana grezza, o misto granulare di cava, o 
sabbia, (materiali di tipo AASHO A/1 - A/2 - A/3), con costipamento a rifiuto completo fino all'imposta dell'arco e 
completamento del rinterro nella zona di calotta. Particolarmente curato dovrà essere il riempimento nella zona 
di cenetta, onde evitare vuoti pericolosi per la stabilità. È vietato nel riempimento di tale zona l'uso di materiali 
eterogenei, argillosi, limo argillosi, o con elementi di spessore superiore a cm 4; si dovrà procedere ad 
assestamento a mano, senza riconoscimento alcuno per l'Impresa. 


h) È fatto assoluto divieto mettere in opera gli elementi autoportanti nei casi in cui lungo l'asse della fogna venga 
eseguito uno sbancamento totale o parziale o se le pareti di scavo siano conformate a scarpa e non verticali. 


i) In tali casi deve essere adottato il sistema tradizionale con getto del manufatto in opera, secondo gli spessori 
disposti dall’Amministrazione Comunale e compensati con i relativi prezzi di Capitolato e non con quelli 
dell'elemento autoportante. 


j) In corrispondenza dei pozzetti di discesa in asse fogna, prima di eseguire il pozzetto, dovrà essere gettata una 
soletta in c.a. in corrispondenza dell'apertura nel manufatto all'uopo predisposta, con armatura a mensola con 
vincolo sul piedritto e con carico pari al peso proprio del tombino più un carico accidentale di almeno 6 tonnellate 
concentrato sul chiusino. 


k) Il relativo calcolo di stabilità deve essere preventivamente approvato dall’Amministrazione Comunale 
l) Il getto della struttura predetta, verrà compensata a parte con i prezzi di Capitolato. 


15.2.2. requisiti di accettazione dei materiali 


a) Conglomerato cementizio vibrocentrifugato con cemento tipo 525 ad alta resistenza della classe Rbk 350 
Kg/cmq. 


b) Assoluta impermeabilità di ogni manufatto, ottenuta con adeguata granulometria degli inerti e dosaggio di 
cemento superiore a q.li 3 per mc d'impasto. 


c) Rapporto acqua/cemento - 0.4. 
d) Gli elementi devono avere aspetto uniforme, senza danneggiamenti, o punti che possano pregiudicare la 


resistenza e l'impermeabilità. 
e) Le estremità dei tubi debbono presentarsi a spigoli vivi. 
f) Ogni elemento deve avere una base di appoggio orizzontale delle dimensioni riportate nella tabella seguente.  
g) Ogni elemento, alla prova di compressione in chiave deve resistere ai valori minimi riportati nella tabella 


seguente. 
Tabella: caratteristiche minime tipo VII 


Larghezza base 
appoggio 


spessore minimo 
in chiave 


spessore minimo 
alla base 


forza compr. 
vertice 


perdite di acqua (prova 
permeabilità) 


cm cm cm kn/ml l/mq sup.bagnata 


50 12 20 77 minimo 0.13 


 







Capitolato Speciale d’Appalto 
 A.Q. Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento sulla rete stradale di competenza Dipartimentale  


Durata 180 giorni – Sedi tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio 


 


L’Appaltatore 
 


 Il Dirigente Responsabile della 
U.O. Manutenzione Stradale 


arch. Marco Domizi 


Pag. 82 di 82 


 


h) La cunetta per acque di magra deve essere rivestita a 120 gradi con resine epossidiche, o con piastrelle in gres 
(all'uopo il fondello deve essere alloggiato nell'apposita scanalatura). 


i) I predetti rivestimenti verranno compensati a parte con i prezzi di Capitolato. 
j) L'elastomero delle guarnizioni deve essere garantito all'invecchiamento per almeno 10 anni e di accertata 


stabilità agli agenti chimici. 


15.2.3. caratteristiche 


a) Resistenza minima di rottura a trazione: 8 N/mmq; 
b) Durezza: 35-55 SHORE-A; 
c) Allungamento minimo a rottura: 450%. 


15.2.4. prove sui materiali 


a) Prova di compressione al vertice: Viene eseguita sul tubo intero, immerso nell'acqua per 24 ore.Il pezzo deve 
essere posto su un basamento. La forza deve essere centrata a mezzo di coltello rigido. L'incremento della 
forza deve essere continuo con velocità pari a 500 N/sec. 


b) Verifica di impermeabilità: Il tubo chiuso ermeticamente agli estremi, viene riempito d'acqua per 24 ore 
(mantenendo umide anche le superfici esterne). La prova viene effettuata con una pressione interna di 0.5 bar 
(5 m di colonna d'acqua) ed inizia 5 minuti dopo aver applicato la predetta sovrappressione. La durata della 
prova è di 15 min. e in tale tempo si misura l'acqua somministrata. Conta il valore medio delle prove, mentre i 
valori singoli possono superare il 30% del volume della precedente tabella. Le predette prove vanno effettuate 
una per ciascun tipo ogni 500 ml di manufatto posto in opera. Possono inoltre essere richiesti 
dall’Amministrazione Comunale prelievi saltuari allo stabilimento di provenienza di provini degli impasti di 
conglomerato cementizio per controllare la qualità dell'impasto. Dovrà comunque essere fornito dall'Impresa un 
certificato di garanzia che attesti la qualità dei materiali controllati in stabilimento.A norma della vigente 
legislazione in materia di inquinamento dei corpi ricettori (Legge 319/76 e seg.) tutti i manufatti fognari dovranno 
essere sottoposti alla prova di impermeabilità (una prova ogni 1000 ml di manufatto realizzato e comunque 
almeno una prova se la lunghezza è inferiore ai 1000 m). 
Nella prova dovrà essere compreso almeno un giunto di costruzione. 
Nei verbali di collaudo dovrà essere fatta esplicita menzione alle risultanze delle predette prove. 


15.2.5. criteri per il calcolo di verifica 


Le ipotesi di carico per la verifica del manufatto sono le seguenti: 
a) Ricoprimento di terra sopra l'estradosso del manufatto al vertice: minimo ml 4.00; Peso specifico del terreno: 21 


KN/mc; 
b) Angolo d'attrito del terreno: 22 gradi; 
c) Sovraccarico accidentale: 15 KN/mq; 
d) Coefficiente di sicurezza: 1.5; 
e) Resistenza anulare alla trazione nella flessione del calcestruzzo del tubo nella prova di compressione al vertice: 


6 N/mmq; 
f) Sovraccarico di terra: condizioni del terrapieno determinate secondo Marston con r id = 1 senza spinta laterale. 
 


Fine capitolato speciale d’appalto sezione B 
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ELENCO PREZZI  (SpCap 1)
PREZZARIO REGIONE LAZIO 2012  (Cap 1)


Nr. 1 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili,
A01.06.002.a per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
.02 scarichi su muratura di tufo, mattoni e simili diametro foro da 70 a 100 mm


euro (settanta/24) m 70,24


Nr. 2 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della
A02.01.008.a D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di


risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centootto/37) mc 108,37


Nr. 3 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
A02.01.009.a quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con


carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centodiciotto/16) m³ 118,16


Nr. 4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con
A02.01.010.a resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi


ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
euro (trenta/76) m³ 30,76


Nr. 5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc in rocce sciolte con
A02.01.010.b resistenza inferiore a 8 N/mmq di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi


ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto
euro (sessantacinque/68) mc 65,68


Nr. 6 Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto quanto occorrente per l'esercizio per un
A02.01.011.b funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: portata da lt/min 1.201 a lt/min


3.000
euro (quindici/49) ora 15,49


Nr. 7 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.a costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra


sia con mezzi meccanici che manuali: c
euro (due/36) m³ 2,36


Nr. 8 Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di
A02.02.003.a trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento dei tempi di transennamento e segnalazione degli


scavi, nonché da quelli derivanti dalla limitata dimensione degli stessi, compresa la fornitura dei materiali. Nella costruzione di rete
fognaria, nella realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovrà avere le
seguenti caratteristiche e quantità per m³: Granulometria e materiali: La miscela betonabile così composta dovrà avere le seguenti
caratteristiche di resistenza: La resistenza dovrà essere tale da garantire la demolibilità del materiale con l'uso di un semplice
piccone e la palpabilità dello stesso. Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere,
sottoposti a prove di compressione secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a
consegnare alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa. miscela
betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno
euro (novantasette/12) m³ 97,12


Nr. 9 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
A03.01.004.b protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di


recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte
dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico
euro (ottantacinque/49) m³ 85,49


Nr. 10 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
A03.01.004.c protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di


recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte
dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
euro (centonovantadue/36) m³ 192,36


Nr. 11 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
A03.01.014.a discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati


euro (settantadue/30) mc 72,30


Nr. 12 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
A03.01.015.e basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica


autorizzata del materiale inutilizzabile: in pietra da taglio
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euro (tredici/94) m² 13,94


Nr. 13 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in lastre di pietra di qualunque specie, dello spessore fino a 100 mm
A03.01.015.i euro (dodici/39) mq 12,39


Nr. 14 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo
A03.01.015.j euro (tre/62) mq 3,62


Nr. 15 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento
A03.01.015.k euro (sette/75) mq 7,75


Nr. 16 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del
A03.02.005 materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.


euro (zero/57) kg 0,57


Nr. 17 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l’onere eventuale della
A03.02.010.a ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione


dell’Amministrazione, escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte:
massello autobloccante in calcestruzzo
euro (sei/71) m² 6,71


Nr. 18 Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l'onere eventuale della
A03.02.010.d ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione


dell'Amministrazione, escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: pietra
posata su letto di malta
euro (quattordici/46) m² 14,46


Nr. 19 idem c.s. ...a parte: cubetti di porfido o selcio su letto di sabbia
A03.02.010.f euro (dodici/91) m² 12,91


Nr. 20 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere
A03.03.001.a di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume


euro (venti/66) m³ 20,66


Nr. 21 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto
A03.03.002.a non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa


del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
euro (quarantatre/90) m³ 43,90


Nr. 22 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito
A03.03.003.a dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m


euro (ventiquattro/27) m³ 24,27


Nr. 23 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato


compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano
euro (ventitre/65) ton 23,65


Nr. 24 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a


mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00


Nr. 25 idem c.s. ...rifiuti inerti recuperabili
A03.03.007.b euro (nove/00) ton 9,00


Nr. 26 Compenso alle discariche autorizzate per terre e rocce non recuperabili
A03.03.007.c euro (undici/00) ton 11,00


Nr. 27 Compenso alle discariche autorizzate per rifiuti da demolizione stradale
A03.03.007.e euro (diciassette/00) ton 17,00


Nr. 28 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.f materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a


mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade
euro (tredici/00) ton 13,00


Nr. 29 Autocarro ribaltabile da 14.000 kg
A04.01.001.a euro (ottantaotto/56) ora 88,56


Nr. 30 idem c.s. ...ribaltabile da 30.000 kg


COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana







pag. 4


Num.Ord.
unità


P R E Z Z O
TARIFFA


D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO


misura


A04.01.001.b euro (novantaotto/68) ora 98,68


Nr. 31 idem c.s. ...ribaltabile da 14.000 kg con gru
A04.01.001.c euro (novantaquattro/88) ora 94,88


Nr. 32 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg con gru
A04.01.001.d euro (centosette/54) ora 107,54


Nr. 33 Escavatore idraulico cingolato da 40-50 CV
A04.01.002.a euro (quarantacinque/54) ora 45,54


Nr. 34 idem c.s. ...cingolato da 80 CV
A04.01.002.b euro (settantacinque/91) ora 75,91


Nr. 35 idem c.s. ...cingolato da 100-120 CV
A04.01.002.c euro (ottantaquattro/76) ora 84,76


Nr. 36 idem c.s. ...cingolato da 130 CV
A04.01.002.d euro (novantaquattro/88) ora 94,88


Nr. 37 idem c.s. ...cingolato da 100 CV con martello idraulico
A04.01.002.e euro (novantaotto/68) ora 98,68


Nr. 38 Pala meccanica da 50-60 CV
A04.01.003.a euro (settantacinque/91) ora 75,91


Nr. 39 idem c.s. ...meccanica da 80 CV
A04.01.003.b euro (ottantasette/29) ora 87,29


Nr. 40 idem c.s. ...meccanica da 110 CV
A04.01.003.c euro (novantasei/15) ora 96,15


Nr. 41 idem c.s. ...meccanica da 150 CV
A04.01.003.d euro (centosedici/39) ora 116,39


Nr. 42 Cassone scarrabile per raccolta rifiuti
A04.01.004 euro (dodici/65) giorno 12,65


Nr. 43 Miniescavatore - Bobcat
A04.01.005 euro (cinquantanove/46) ora 59,46


Nr. 44 Terna gommata da 90 CV
A04.01.006 euro (ottantanove/82) ora 89,82


Nr. 45 Betoniera a bicchiere trifase da 0,25 m³
A04.01.007.a euro (venticinque/30) giorno 25,30


Nr. 46 idem c.s. ...trifase da 0,50 m³
A04.01.007.b euro (trentauno/63) giorno 31,63


Nr. 47 Piastra vibrante
A04.01.008 euro (venticinque/30) ora 25,30


Nr. 48 Motocostipatore
A04.01.009 euro (dodici/65) ora 12,65


Nr. 49 Vibrofinitrice
A04.01.010 euro (sessantadue/62) ora 62,62


Nr. 50 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa
1.a per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²


euro (centoquattordici/12) m³ 114,12


Nr. 51 idem c.s. ...compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
A06.01.001.0 euro (centosedici/12) m³ 116,12
1.b
Nr. 52 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
A06.02.002 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm


euro (uno/43) kg 1,43


Nr. 53 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle


casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
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sotterraneo)
euro (ventidue/49) m² 22,49


Nr. 54 idem c.s. ...calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
A06.03.001.c euro (ventiotto/00) m² 28,00


Nr. 55 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai,
A07.03.002 sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze


euro (duecentoventi/22) mc 220,22


Nr. 56 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato
A07.03.003 per uno spessore finito pari a circa 6 cm


euro (dodici/10) m² 12,10


Nr. 57 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero: per
A08.01.031.a bocchettoni, raccordi pluviali e brache


euro (sei/58) kg 6,58


Nr. 58 Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo 32,5 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia eseguita su superfici piane o
A12.01.001 curve, verticali all’interno o all’esterno, previa bagnatura, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi.


euro (tredici/06) m² 13,06


Nr. 59 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.c previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque


specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi
euro (sei/72) kg 6,72


Nr. 60 idem c.s. ...e magistero: compenso per la realizzazione dei manufatti con profilati tubolari ( Percentuale del 10 % )
A17.02.001.j euro (dieci/00) % 10,00


Nr. 61 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
A17.02.015 fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito


secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/87) kg 0,87


Nr. 62 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l’uso degli appropriati prodotti chimici
A20.01.007.a euro (sei/97) m² 6,97


Nr. 63 Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm
A20.03.010.b diametro


euro (tre/62) m 3,62


Nr. 64 idem c.s. ...fino a 10 cm diametro
A20.03.010.c euro (tre/98) m 3,98


Nr. 65 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza arrecare
A21.01.005.c danni di alcun tipo alle strutture attraversate, compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del macchinario, usura di


punte, energia elettrica, spostamenti vari ecc.; compreso l'onere per l'esecuzione dei fori in muratura di scarsa coesione e
pericolanti, immissione nei fori di tubetti in plastica e bloccaggio nel supporto murario tramite stuccatura con malte premiscelate,
la collocazione in opera di barre di acciaio alettato in ragione di 2 kg circa per metro di perforazione, esclusa l'armatura metallica:
pareti in cls armato
euro (uno/78) m/mm 1,78


Nr. 66 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati,
A21.01.011.a eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: a) stuccatura del perimetro della


lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b) pulitura con aria compressa ad avvenuto
indurimento dell'adesivo; c) iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche
minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione = 38 N/mm² - resistenza a flessotrazione = 25 N/mm² -
resistenza a trazione diretta = 25 N/mm² - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mm² - adesione al ferro da 10 a 15 N/mm² -
modulo elastico da 1x1000 N/mm² a 2x1000 N/mm². È inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia
dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni capillari
euro (centoquarantadue/09) m 142,09


Nr. 67 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
B01.01.002 euro (zero/61) m/cm 0,61


Nr. 68 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l’ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e
B01.01.004.b magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e


pulizia del fondo: per cubetti fino a 12 x 12 cm
euro (tredici/29) mq 13,29


Nr. 69 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 euro (otto/45) m 8,45
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Nr. 70 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o
B01.01.009.a altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a
ASSIM. 100 kg


euro (sessantaotto/68) cad 68,68


Nr. 71 idem c.s. ...del peso superiore a 100 kg
B01.01.009.b euro (centotre/01) cad 103,01
ASSIM.
Nr. 72 Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l’onere della discarica: a
B01.01.011.a mano


euro (cento/15) cad 100,15


Nr. 73 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente
B01.02.001 mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di separazione e filtrazione o drenaggio caratterizzato dalle


seguenti proprietà secondo le nuove normative UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 200gr/m² 2) resistenza a trazione = 13
kN/m 3) allungamento al carico massimo = 50% 4) resistenza al punzonamento statico CBR = 2 kN 5) apertura caratteristica dei
pori O90 = 120 micron 6) permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà essere il
più possibile regolare; si curerà la giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi
longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro
copertura con materiale di riporto per uno spessore adeguato.
euro (due/37) m² 2,37


Nr. 74 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
B01.02.004.a densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50 N/


mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (zero/34) mq 0,34


Nr. 75 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.b macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del


CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale
euro (ventinove/96) m³ 29,96


Nr. 76 Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiali,
B01.03.004.b prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, in modo da raggiungere il 98% della prova


AASHO modificata, compresa la miscelazione e polverizzazione dei materiali, la stesa e configurazione della miscela ed ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte, misurato a materiale costipato: con l’aggiunta di calce idrata nella proporzione di 100 kg per mc di pozzolana
euro (quarantaotto/20) mc 48,20


Nr. 77 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico
B01.04.003.e centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive


modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo,
rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la
perfetta esecuzione e funzionalità delle barriere così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà
essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le
specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio
di classe H/2 su terra
euro (novantacinque/00) m 95,00


Nr. 78 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico
B01.04.003.g centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive


modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo,
rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la
perfetta esecuzione e funzionalità delle barriere così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà
essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le
specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere di acciaio
di classe H/2 su spartitraffico
euro (centosessantasei/00) m 166,00


Nr. 79 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico
B01.04.003.n centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive


modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo,
rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la
perfetta esecuzione e funzionalità delle barriere così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà
essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le
specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: Sovrapprezzo per
quantità di barriere inferiori a 1000 m complessivi ( Percentuale 30 % )
euro (trenta/00) % 30,00


Nr. 80 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio
B01.04.004.c di classe H/1 laterale


euro (centoquarantauno/00) cad 141,00
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Nr. 81 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni
B01.04.005 euro (dieci/33) m 10,33


Nr. 82 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera
B01.05.005 compresa rullatura


euro (dodici/20) mq 12,20


Nr. 83 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.0 certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
1.b vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento


per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato soft
euro (due/56) m²/cm 2,56


Nr. 84 Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura inferiori ai 3.000 mq ( Percentuale del 20 % )
B01.05.016 euro (uno/00) € 1,00


Nr. 85 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa
B01.05.017 cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-


1,2 kg/mq, tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali
euro (uno/40) mq 1,40


Nr. 86 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: tra binari ed
B01.05.020.a interbinari tranviari in esercizio ( Percentuale del 30 % )


euro (zero/30) 0,30


Nr. 87 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: con soggezione di
B01.05.020.c traffico ( Percentuale del 17 % )


euro (diciassette/00) % 17,00


Nr. 88 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: in orari notturni (
B01.05.020.d Percentuale del 19 % )


euro (diciannove/00) % 19,00


Nr. 89 Pavimentazione in cubetti di selce, (forniti dall'Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
B01.05.024.c parte, compresi l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a mano e


sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con cubetti allettati
anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 10 x 10 x 12 cm
euro (ottantasei/87) m² 86,87


Nr. 90 Pavimentazione in cubetti di selce, (forniti dall’Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
B01.05.024.d parte, compresi l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a mano e


sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, con cubetti allettati
anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 12 x 12 x 14 cm
euro (novantadue/65) mq 92,65


Nr. 91 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa
B01.05.025 scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte in letto di sabbia


euro (sei/35) m² 6,35


Nr. 92 Fornitura a piè d’opera dei seguenti materiali di selce misurati a mq di superficie selciata: cubetti 12 x 12 cm h=12/14 cm
B01.05.026.a euro (centoottanta/00) mq 180,00


Nr. 93 Sbassatura e adattamento di selci, preesistenti
B01.05.027 euro (zero/98) cad 0,98


Nr. 94 Aumento di prezzo per costruzione di selciati: con soggezione di traffico ( Percentuale 17 % )
B01.05.029.c euro (uno/00) € 1,00


Nr. 95 Fornitura a piè d’opera di lastre di qualsiasi dimensione in pietra lavica (Basalto): dello spessore di cm 5, con faccia superiore
B01.05.031.a grezza (a filo di sega)


euro (novantacinque/56) m² 95,56


Nr. 96 Fornitura a piè d’opera di lastre di qualsiasi dimensione in pietra lavica (Basalto): aumento o diminuzione del prezzo per ogni cm
B01.05.031.b in più o in meno di spessore


euro (quindici/63) m² 15,63


Nr. 97 Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastrame o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di porfido,
B01.05.032.a compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilature, la stuccatura dei giunti a cemento, e la stilatura se richiesta: di lastrame o di


piastrelle
euro (cinquantatre/99) mq 53,99


Nr. 98 Compenso aggiuntivo per l'allettamento delle lastre con sabbia in luogo della malta di calce e pozzolana
B01.05.032.c euro (otto/83) mq 8,83
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Nr. 99 Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastrame o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di porfido,
B01.05.032.d compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilature, la stuccatura dei giunti a cemento, e la stilatura se richiesta: di fasce e di


masselletti di porfido
euro (venti/59) m 20,59


Nr. 100 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di
B01.05.033.a un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo
.03 piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoto


per pieno, incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m²: con massello di
spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio
euro (quarantaquattro/89) m² 44,89


Nr. 101 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
B01.06.001.b sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e


magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
euro (trentasei/56) m 36,56


Nr. 102 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione,
B01.06.006.b fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali a piano


inclinato
euro (ventiuno/63) m 21,63


Nr. 103 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
B01.10.001 attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso


ogni altro onere per l'esecuzione
euro (cinque/58) m² 5,58


Nr. 104 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
B01.10.002 spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione,


misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
euro (cinque/22) m² 5,22


Nr. 105 Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie preferenziali riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, di
B01.10.004 attraversamenti pedonali zebrati, in colato termoplastico a freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo sviluppo di


superficie trattata
euro (diciassette/04) m² 17,04


Nr. 106 Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata
B01.10.005 euro (sette/95) m² 7,95


Nr. 107 Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate secondo le norme UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola
B02.01.007.a libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità, con marchio di conformità di prodotto IIP o
.08 equipollente e con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mm² fornite e poste in


opera in barre di lunghezza commerciale di sei metri con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta conforme alla norma
UNI EN 681-1. Le tubazioni saranno prodotte da aziende certificate secondo la norma UNI EN 9001:2000. Compresi gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 250 mm
euro (quarantatre/53) m 43,53


Nr. 108 idem c.s. ...esterno di 315 mm
B02.01.007.a euro (sessantaquattro/42) m 64,42
.10
Nr. 109 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
B02.03.012.b pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformità IIP o
.05 equipollente, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001/2000, complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione


elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del
diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm
euro (quarantauno/36) m 41,36


Nr. 110 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
B02.03.015.b condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o
.01 equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del


rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 160 mm
spessore 4,0 mm
euro (quindici/05) m 15,05


Nr. 111 idem c.s. ...esterno di 200 mm spessore 4,9 mm
B02.03.015.b euro (diciannove/18) m 19,18
.02
Nr. 112 idem c.s. ...esterno di 400 mm spessore 9,8 mm
B02.03.015.b euro (cinquantaotto/81) m 58,81
.05
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Nr. 113 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
B02.04.005.d lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di


altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 105x105 cm, spessore 15 cm
euro (settantanove/85) cad 79,85


Nr. 114 idem c.s. ...il rinterro: fondo di sezione interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.04.005.i euro (duecento/99) cad 200,99


Nr. 115 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.04.005.j euro (centotrentaquattro/16) cad 134,16


Nr. 116 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.05.001.a Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni


di traffico, con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato
non inferiore a 790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento in
fase di posa, provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza alloggiata nell’apposita
sede ricavata nel telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e
di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in
esso integrato che ne garantisca il bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il
sollevamento con ridotto sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra. Profondità di incastro del coperchio nel
telaio fino a 60 mm. Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN
124 D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a 600 mm con
peso totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti
l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto
sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto)
euro (centoottantasette/26) cad 187,26


Nr. 117 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.05.003.a Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da:


Passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed
asole di fissaggio, munito di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita sede; coperchio circolare
con rilievo antisdrucciolo e riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di certificazione sulla superficie superiore. Del
peso totale di circa 62 kg
euro (centosessantadue/78) cad 162,78


Nr. 118 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.05.003.b Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da:


Passo d'uomo di 600 mm telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base maggiorata e dentellata, ai quattro angoli e nella
parte mediana d'ogni lato, per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto. Coperchio quadrato appoggiante sul telaio
per mezzo di cunei che ne assicurano la totale stabilità e silenziosità, sollevabile a 90° sul telaio e scorrevole sulle sue guide per
facilitarne l'apertura; ottenibile questa con semplice piccone, o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non passante. Possibilità
d'installare dispositivo di chiusura a chiave (optional) che ne garantisca l'inviolabilità e tappi in plastica d'identificazione della rete
(optional) oltre alle usuali marcature in fusione. Rivestito con vernice protettiva e recante sulla superficie superiore la marcatura
EN 124 C250 e marchio dell'ente internazionale di certificazione accreditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e
dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mm. Peso totale circa 45 kg
euro (centotrentauno/86) cad 131,86


Nr. 119 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.05.004 Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma


UNI EN ISO 9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la
marcatura EN124 B125 ed il marchio di un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva.
Telaio di dimensioni esterne non inferiori a 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base provvista di
dentellatura nella parte inferiore mediana di ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per facilitarne la presa e migliorare
la stabilità. Coperchio appoggiante sul telaio in soli 3 punti per garantirne l'assoluta stabilità e silenziosità - Ribaltabile a 90° sul
telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa
euro (ottantauno/61) cad 81,61


Nr. 120 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.05.005 Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con


vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da:
telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante
sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale
da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo
migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
euro (tre/60) kg 3,60


Nr. 121 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.05.006 Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con
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vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da:
telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrali disposte
lungo l'asse di concavità e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del
traffico ciclistico
euro (tre/60) kg 3,60


Nr. 122 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124
B02.05.008 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, con luce netta di 385 mm, costituita da: -


telaio di dimensioni esterne 610x570 mm, con altezza della parte marciapiede di 110 mm; - griglia con articolazione a ventaglio
sul lato carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale con o senza
profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia
dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure
perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico di 8,5 dm² per
la versione con profilo filtrante rialzato e di 9,8 dm² per la versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio con articolazione a
ventaglio sul lato marciapiede con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale,
provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto. Peso totale 56,5 kg circa per la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale
55 kg circa, per la versione senza profilo filtrante rialzato
euro (duecentotredici/03) cad 213,03


Nr. 123 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza
C01.01.001 l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato


euro (zero/68) m² 0,68


Nr. 124 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con
C01.01.003 l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato


euro (uno/22) m² 1,22


Nr. 125 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm,
C01.01.008 arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), compresa


l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato
radicale
euro (uno/71) m² 1,71


Nr. 126 Potatura straordinaria di cespugli, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore, riduzione della chioma, pulizia
C01.09.002.c dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: arbusti singoli di altezza sino a m 2,0


euro (diciannove/89) cad 19,89


Nr. 127 Potatura di contenimento di Ulmus, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della
C01.10.001.a potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con


idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F A
euro (duecentocinquantaotto/62) cad 258,62


Nr. 128 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F A
C01.10.001.d euro (centosettantatre/53) cad 173,53


Nr. 129 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre
C01.10.002.d secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi


necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F A
euro (duecentocinquantaotto/62) cad 258,62


Nr. 130 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer, Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita
C01.10.005.a dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni


onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e
trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F A
euro (centosettanta/10) cad 170,10


Nr. 131 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
C01.10.018.d necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F A


euro (duecentoventiotto/12) cad 228,12


Nr. 132 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata,
C01.10.019.a ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica


discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. A
euro (settecentonovantacinque/34) cad 795,34


Nr. 133 idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F A
C01.10.019.d euro (cinquecentoundici/29) cad 511,29


Nr. 134 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITà TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle norme CEI 20-20/1 e 2 (p.q.a.),
D02.01.003.b guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
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caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
euro (tre/01) m 3,01


Nr. 135 Lamiera di ferro striata di qualunque spessore, compresa ogni eventuale opera muraria o meccanica, in opera
D12.01.004 euro (quattro/39) kg 4,39


Nr. 136 Palo in ferro tubolare di qualunque lunghezza e diametro, con zincatura, in opera
D12.01.009 euro (quattro/65) kg 4,65


Nr. 137 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi
D12.02.001.a i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a


perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5 m³
euro (centoventitre/12) cad 123,12


Nr. 138 idem c.s. ...in opera: da 0,90 a 1,50 m³
D12.02.001.c euro (duecentocinquantaotto/23) cad 258,23


Nr. 139 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
E02.01.006.a tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non
.02 diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm


euro (cinquantadue/80) cad 52,80


Nr. 140 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50 cm
E02.01.008.b euro (otto/92) cad 8,92


Nr. 141 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua
E02.02.009.i potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle


disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di
qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 110 mm
euro (tredici/43) m 13,43


Nr. 142 Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o.
F01.01.006.a con qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà


dell'Impresa e la successiva bruciatura del fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio attraverso
proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato: con diametro compreso da 10 cm a 20 cm, misurato a 1 m da terra
euro (tredici/07) cad 13,07


Nr. 143 Scavo a sezione obbligata in alveo o lungo la sponda dei corsi d’acqua spinto fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
F01.02.007.a. sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
01 volume fino a 0,50 m³, sia in asciutto che in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino ad una altezza di 20 cm, esclusa quella


proveniente da falda; compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee quali fogne condutture in genere, cavi
ecc. e, inoltre, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate
e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il deposito lungo lo scavo del materiale da riutilizzare per il rinterro, le sbadacchiature di
qualsiasi tipo e consistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa e compreso il carico sul mezzo di trasporto del materiale da
portare a rifiuto: in rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza (sabbie, ghiaie, ecc.) anche di origine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) eseguito con mezzo meccanico
euro (ventiuno/56) m³ 21,56


Nr. 144 Pulizia delle banchine di qualsiasi larghezza compreso lo sgombero dei materiali di qualsiasi natura e consistenza, compatti o
F01.09.003 meno, la rimozione dei rifiuti e quanto altro rinvenuto, il loro insaccamento in appositi contenitori di plastica o equivalenti e


compreso il lavaggio con pompa a pressione e l'allontanamento delle materie di risulta
euro (uno/39) mq 1,39


Nr. 145 Geotessile "nontessuto" in poliestere o in polipropilene, fornito e posto in opera, del peso non inferiore a 550 g/m² con resistenza a
F01.10.002 trazione = 30 kN/m e resistenza al punzonamento = 4,5 kN, da stendere anche in presenza di acqua per strato filtrante e di


ripartizione; comprese le giunzioni delle nappe con sormonto non inferiore a 30 cm, l'ancoraggio al terreno con picchetti di ferro
tondo del fi 8 mm sagomati ad U di lunghezza 50 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
…………………………………
euro (tredici/94) m² 13,94


Nr. 146 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
S01.01.001.0 metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese


euro (cinque/56) m² 5,56


Nr. 147 idem c.s. ...dalla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (due/11) m² 2,11
1.b
Nr. 148 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio
S01.01.001.0 delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
2.a frazione


euro (sette/03) m² 7,03
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Nr. 149 idem c.s. ...dalla recinzione Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (uno/35) m² 1,35
2.b
Nr. 150 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
S01.01.001.0 smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
3.a euro (cinque/16) m² 5,16


Nr. 151 idem c.s. ...dalla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (uno/76) m² 1,76
3.b
Nr. 152 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
S01.01.001.0 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4 euro (tredici/10) m 13,10


Nr. 153 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
S01.01.001.0 fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
5.a euro (cinque/31) m² 5,31


Nr. 154 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (zero/34) m² 0,34
5.b
Nr. 155 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
S01.01.001.0 elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
6.a euro (sei/35) m² 6,35


Nr. 156 idem c.s. ...metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (due/30) m² 2,30
6.b
Nr. 157 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o
S01.01.001.0 grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
7.a euro (sei/83) m² 6,83


Nr. 158 idem c.s. ...o grecata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (due/70) m² 2,70
7.b
Nr. 159 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete
S01.01.001.0 spessore min. mm 25. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
8.a euro (tredici/80) m² 13,80


Nr. 160 idem c.s. ...mm 25. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (uno/18) m² 1,18
8.b
Nr. 161 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
S01.01.001.0 ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
9.a collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110


mm e lunghezza pari a 2000 mm.
euro (uno/64) cad 1,64


Nr. 162 idem c.s. ...o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.
S01.01.001.0 euro (uno/82) cad 1,82
9.b
Nr. 163 idem c.s. ...o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique
S01.01.001.0 bianche e rosse, rifrangenti in classe I
9.c euro (due/13) cad 2,13


Nr. 164 idem c.s. ...o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
S01.01.001.0 bianche e rosse, rifrangenti in classe I
9.d euro (due/44) cad 2,44


Nr. 165 idem c.s. ...o frazione. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo
S01.01.001.0 euro (due/35) cad 2,35
9.e
Nr. 166 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in
S01.01.001.1 profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento
0.a di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti


in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.
euro (due/91) cad 2,91


Nr. 167 idem c.s. ...1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.
S01.01.001.1 euro (zero/62) cad 0,62
0.b
Nr. 168 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica
S01.01.001.1 colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.
1 euro (uno/58) m 1,58
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Nr. 169 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con
S01.01.001.1 banda in plastica colorata. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.
2.a euro (zero/23) m 0,23


Nr. 170 idem c.s. ...plastica colorata. Messa in opera e successiva rimozione.
S01.01.001.1 euro (zero/72) m 0,72
2.b
Nr. 171 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 2 con doppi
S01.01.001.1 correnti tubolari metallici e tavola fermapiede. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.
3.a euro (zero/84) m 0,84


Nr. 172 idem c.s. ...tavola fermapiede. Allestimento in opera e successiva rimozione.
S01.01.001.1 euro (uno/44) m 1,44
3.b
Nr. 173 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey: Nolo per un ogni mese o frazione.
S01.01.001.1 euro (tre/89) m 3,89
4.a
Nr. 174 idem c.s. ...tipo newjersey: Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di apparecchio di sollevamento.
S01.01.001.1 euro (diciotto/97) m 18,97
4.b
Nr. 175 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione,
S01.01.001.1 da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
5.a costituita da acqua Nolo per un ogni mese o frazione.


euro (uno/51) m 1,51


Nr. 176 idem c.s. ...da acqua Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.
S01.01.001.1 euro (tredici/16) m 13,16
5.b
Nr. 177 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
S01.01.001.1 non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.
6.a euro (uno/50) cad 1,50


Nr. 178 idem c.s. ...un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.
S01.01.001.1 euro (due/82) giorno 2,82
6.b
Nr. 179 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto
S01.01.002.0 in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm,
1.a con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno


truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
euro (ottantanove/00) m² 89,00


Nr. 180 idem c.s. ...gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
S01.01.002.0 euro (tre/30) m² 3,30
1.b
Nr. 181 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di
S01.01.002.0 cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m,alla rete idrica, alla
2.a fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione


euro (settemilatrecentoottantatre/55) cad 7´383,55


Nr. 182 idem c.s. ...m² 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.0 euro (centosessantacinque/00) cad 165,00
2.b
Nr. 183 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
S01.01.002.0 mese o frazione
3.a euro (quarantanove/07) addetto 49,07


Nr. 184 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o
S01.01.002.0 frazione
3.b euro (uno/47) addetto 1,47


Nr. 185 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
S01.01.002.0 o frazione
4.a euro (tredici/48) addetto 13,48


Nr. 186 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.0 euro (uno/22) addetto 1,22
4.b
Nr. 187 Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo 10 posti vivande Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
S01.01.002.0 euro (cinque/72) addetto 5,72
5.a
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Nr. 188 Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo 10 posti vivande Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.0 euro (zero/96) addetto 0,96
5.b
Nr. 189 Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg/mese e 2 pasti al giorno (personale, energia,
S01.01.002.0 manutenzione)
6 euro (ottomilatrecentocinquantacinque/60) mese 8´355,60


Nr. 190 Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti
S01.01.002.0 (personale, energia, manutenzione)
7 euro (settecentotredici/75) mese 713,75


Nr. 191 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
S01.01.002.0 doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
8.a euro (centotrentacinque/52) addetto 135,52


Nr. 192 idem c.s. ...da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.0 euro (dodici/08) addetto 12,08
8.b
Nr. 193 Strato drenante realizzato con strato di ciottoli diametro da 5 a 10 cm stesi su terreno spianato con stesura meccanica e finitura
S01.01.002.2 eventuale a mano.
6 euro (ottantasette/79) m³ 87,79


Nr. 194 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.
S01.01.002.3 euro (sei/71) m² 6,71
6
Nr. 195 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
S01.01.004.0 scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo
2.a per un mese o frazione del solo materiale


euro (sessantaotto/91) cad 68,91


Nr. 196 idem c.s. ...m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (quattordici/34) cad 14,34
2.b
Nr. 197 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in
S01.01.005.2 plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.
7 euro (tre/78) m² 3,78


Nr. 198 Noleggio di opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, compresi il materiale per tutta la durata
S01.01.006.0 dei lavori, approvvigionamento, montaggio, manutenzione per tutta la durata del cantiere, smontaggio e ritiro del materiale a fine
9 lavori, ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte secondo le normative di sicurezza.


euro (duecentosessantanove/94) m³ 269,94


Nr. 199 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
S01.04.001.0 di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a euro (zero/32) cad 0,32


Nr. 200 idem c.s. ...o frazione: 350 x 125 mm
S01.04.001.0 euro (zero/14) cad 0,14
1.b
Nr. 201 idem c.s. ...o frazione: 500 x 330 mm
S01.04.001.0 euro (zero/42) cad 0,42
1.c
Nr. 202 idem c.s. ...o frazione: triangolare, lato 350 mm.
S01.04.001.0 euro (zero/46) cad 0,46
1.d
Nr. 203 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
S01.04.001.0 di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm
2.a euro (zero/10) cad 0,10


Nr. 204 idem c.s. ...o frazione: 270 x 330 mm
S01.04.001.0 euro (zero/30) cad 0,30
2.b
Nr. 205 idem c.s. ...o frazione: 270 x 370 mm
S01.04.001.0 euro (zero/35) cad 0,35
2.c
Nr. 206 idem c.s. ...o frazione: 270 x 430 mm
S01.04.001.0 euro (zero/41) cad 0,41
2.d
Nr. 207 idem c.s. ...o frazione: 435 x 603 mm
S01.04.001.0 euro (zero/77) cad 0,77
2.e
Nr. 208 idem c.s. ...o frazione: 350 x 125 mm
S01.04.001.0 euro (zero/14) cad 0,14
2.f
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Nr. 209 idem c.s. ...o frazione: 500 x 330 mm
S01.04.001.0 euro (zero/42) cad 0,42
2.g
Nr. 210 idem c.s. ...o frazione: 700 x 500 mm
S01.04.001.0 euro (zero/89) cad 0,89
2.h
Nr. 211 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.
3.a euro (zero/35) cad 0,35


Nr. 212 idem c.s. ...o frazione: 350 x 125 mm.
S01.04.001.0 euro (zero/14) cad 0,14
3.b
Nr. 213 idem c.s. ...o frazione: 500 x 330 mm.
S01.04.001.0 euro (zero/42) cad 0,42
3.c
Nr. 214 idem c.s. ...o frazione: 700 x 500 mm.
S01.04.001.0 euro (zero/89) cad 0,89
3.d
Nr. 215 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
S01.04.001.0 euro (sei/47) cad 6,47
9
Nr. 216 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; costo di
S01.04.001.1 utilizzo del palo per mese o frazione: altezza 3 m
0.a euro (zero/65) cad 0,65


Nr. 217 idem c.s. ...frazione: altezza 4 m
S01.04.001.1 euro (zero/79) cad 0,79
0.b
Nr. 218 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per mese o frazione
S01.04.001.1 euro (zero/56) cad 0,56
1.a
Nr. 219 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione
S01.04.001.1 euro (zero/98) cad 0,98
1.b
Nr. 220 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390,
S01.04.002.0 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe I
1.a euro (uno/54) cad 1,54


Nr. 221 idem c.s. ...rifrangenza classe II
S01.04.002.0 euro (tre/14) cad 3,14
1.b
Nr. 222 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.0 fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe I
2.a euro (due/13) cad 2,13


Nr. 223 idem c.s. ...rifrangenza classe II
S01.04.002.0 euro (quattro/38) cad 4,38
2.b
Nr. 224 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/
S01.04.002.0 a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I. Dimensioni 90x135 cm. Costo
3 d'uso per mese o frazione


euro (nove/78) cad 9,78


Nr. 225 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
S01.04.002.0 formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
4.a corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro


230 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 90x250 cm
euro (diciassette/30) cad 17,30


Nr. 226 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 135x365 cm
S01.04.002.0 euro (venticinque/44) cad 25,44
4.b
Nr. 227 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 135x180 cm
S01.04.002.0 euro (quindici/47) cad 15,47
4.c
Nr. 228 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 200x270 cm
S01.04.002.0 euro (ventisette/20) cad 27,20
4.d
Nr. 229 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri
S01.04.002.0 di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo
5 d'uso per mese o frazione


euro (venticinque/01) cad 25,01
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Nr. 230 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
S01.04.002.0 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique,
6.a rifrangenti in classe I. Costo d'uso per mese o frazione: Lunghezza pari a 1200 mm


euro (due/76) cad 2,76


Nr. 231 idem c.s. ...pari a 1500 mm
S01.04.002.0 euro (tre/14) cad 3,14
6.b
Nr. 232 idem c.s. ...pari a 1800 mm
S01.04.002.0 euro (tre/54) cad 3,54
6.c
Nr. 233 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita
S01.04.002.0 da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee
7.a comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri.Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni


60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I
euro (dodici/66) cad 12,66


Nr. 234 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II
S01.04.002.0 euro (venticinque/39) cad 25,39
7.b
Nr. 235 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I
S01.04.002.0 euro (trentadue/30) cad 32,30
7.c
Nr. 236 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II
S01.04.002.0 euro (sessantauno/43) cad 61,43
7.d
Nr. 237 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi
S01.04.002.0 longitudinali delle zone di lavoro. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I
8.a euro (due/38) cad 2,38


Nr. 238 idem c.s. ...di classe II
S01.04.002.0 euro (tre/41) cad 3,41
8.b
Nr. 239 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con
S01.04.002.0 strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.
9.a In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I


euro (due/51) cad 2,51


Nr. 240 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II
S01.04.002.0 euro (quattro/85) cad 4,85
9.b
Nr. 241 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I
S01.04.002.0 euro (sei/99) cad 6,99
9.c
Nr. 242 idem c.s. ...frazione: Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II
S01.04.002.0 euro (quattordici/22) cad 14,22
9.d
Nr. 243 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm Costo d'uso per mese o frazione:
S01.04.002.1 euro (uno/04) cad 1,04
0.a
Nr. 244 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm Posizionamento e successiva rimozione
S01.04.002.1 euro (zero/83) cad 0,83
0.b
Nr. 245 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
S01.04.002.1 Costo d'uso per mese o frazione: Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo d'uso per
1.a mese o frazione


euro (uno/52) cad 1,52


Nr. 246 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
S01.04.002.1 Costo d'uso per mese o frazione: Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato
1.b 60 cm) più pannello integrativo. Costo d'uso per mese o frazione


euro (due/25) cad 2,25


Nr. 247 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o
S01.04.002.1 composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per cartelli 90x120 cm
2.a euro (uno/80) cad 1,80


Nr. 248 idem c.s. ...Per cartelli 90x135 cm
S01.04.002.1 euro (tre/71) cad 3,71
2.b
Nr. 249 idem c.s. ...Per cartelli 120x180 cm
S01.04.002.1 euro (quattro/53) cad 4,53
2.c
Nr. 250 idem c.s. ...Per cartelli 135x200 cm
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S01.04.002.1 euro (cinque/90) cad 5,90
2.d
Nr. 251 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con
S01.04.002.1 autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Nolo per un mese o frazione
3.a euro (cinquanta/89) cad 50,89


Nr. 252 idem c.s. ...di cavo. Posa e rimozione
S01.04.002.1 euro (ottantanove/42) cad 89,42
3.b
Nr. 253 idem c.s. ...di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie
S01.04.002.1 euro (ventitre/10) giorno 23,10
3.c
Nr. 254 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.1 fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di
4.a altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella


valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Costo d'uso per mese o frazione
euro (venti/22) cad 20,22


Nr. 255 idem c.s. ...all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
S01.04.002.1 euro (dodici/52) cad 12,52
4.b
Nr. 256 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa
S01.04.002.1 visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360°
5.a rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento


notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
euro (otto/00) cad 8,00


Nr. 257 idem c.s. ...funzionamento notturno. Dispositivo con lampada allo xeno, costo d'uso mensile
S01.04.002.1 euro (dodici/13) cad 12,13
5.b
Nr. 258 idem c.s. ...funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione
S01.04.002.1 euro (sei/26) cad 6,26
5.c
Nr. 259 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto,
S01.04.002.1 diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a
6.a fotocellula. Costo d'uso per mese o frazione:


euro (ventiuno/77) cad 21,77


Nr. 260 idem c.s. ...a fotocellula. Posizionamento in opera e successiva rimozione
S01.04.002.1 euro (sei/26) cad 6,26
6.b
Nr. 261 Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralna funzionante
S01.04.002.1 a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno),
7.a fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Costo d'uso per mese o frazione: Impianto con 4 fari con lampada


alogena
euro (sessantasei/68) cad 66,68


Nr. 262 idem c.s. ...Impianto con 5 fari con lampada alogena
S01.04.002.1 euro (settantauno/38) cad 71,38
7.b
Nr. 263 idem c.s. ...Impianto con 6 fari con lampada alogena
S01.04.002.1 euro (settantaquattro/51) cad 74,51
7.c
Nr. 264 idem c.s. ...Impianto con 10 fari con lampada alogena
S01.04.002.1 euro (ottantacinque/47) cad 85,47
7.d
Nr. 265 idem c.s. ...Impianto con 4 fari con lampada allo xeno
S01.04.002.1 euro (settantadue/94) cad 72,94
7.e
Nr. 266 idem c.s. ...Impianto con 5 fari con lampada allo xeno
S01.04.002.1 euro (settantasette/64) cad 77,64
7.f
Nr. 267 idem c.s. ...Impianto con 6 fari con lampada allo xeno
S01.04.002.1 euro (ottantadue/34) cad 82,34
7.g
Nr. 268 idem c.s. ...Impianto con 10 fari con lampada allo xeno
S01.04.002.1 euro (novantasette/99) cad 97,99
7.h
Nr. 269 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere;
S01.04.002.1 valutazione riferita ad ogni singolo faro
8 euro (quattro/18) cad 4,18


Nr. 270 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo
S01.04.002.1 d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti.
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9.a euro (zero/33) cad 0,33


Nr. 271 idem c.s. ...pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.
S01.04.002.1 euro (zero/58) cad 0,58
9.b
Nr. 272 idem c.s. ...pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti.
S01.04.002.1 euro (uno/54) cad 1,54
9.c
Nr. 273 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da
S01.04.002.2 mezzi in marcia
0 euro (uno/50) cad 1,50


Nr. 274 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.2 Codice della strada, fig.II 397). Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali
1.a perdite e/o danneggiamenti


euro (quattro/66) cad 4,66


Nr. 275 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.2 Codice della strada, fig.II 397). Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante,
1.b compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia


euro (uno/92) cad 1,92


Nr. 276 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del
S01.04.002.2 Regolamento di attuazione del Codice della strada: Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per
2.a formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline


di vetro premiscelate alla vernice.
euro (zero/79) m 0,79


Nr. 277 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del
S01.04.002.2 Regolamento di attuazione del Codice della strada: Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per
2.b segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al m² di superficie verniciata misurata vuoto per pieno


euro (cinque/75) m² 5,75


Nr. 278 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione
S01.04.002.2 compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm. Al
3.a metro lineare


euro (uno/68) m 1,68


Nr. 279 idem c.s. ...residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm. Al metro lineare
S01.04.002.2 euro (uno/90) m 1,90
3.b
Nr. 280 idem c.s. ...residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm. Al metro lineare
S01.04.002.2 euro (due/26) m 2,26
3.c
Nr. 281 idem c.s. ...residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm. Al metro lineare
S01.04.002.2 euro (due/70) m 2,70
3.d
Nr. 282 idem c.s. ...residui permanenti. Attraversamenti pedonali, zebrature, ecc. Al m²
S01.04.002.2 euro (nove/55) m² 9,55
3.e
Nr. 283 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti
S01.06.001.a non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. Il costo orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa


non può operare in attesa del termine o della sospensione temporanea della lavorazione interferente. Lo stesso onere può essere
riferito al tempo necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio comune
euro (ventiotto/22) ora 28,22


Nr. 284 idem c.s. ...di lavoro. operaio qualificato
S01.06.001.b euro (trentauno/18) ora 31,18


Nr. 285 idem c.s. ...di lavoro. opearaio specializzato
S01.06.001.c euro (trentatre/50) ora 33,50


Nr. 286 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel
S01.07.001.a PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio comune


euro (ventiotto/22) ora 28,22


Nr. 287 idem c.s. ...progettazione. operaio qualificato
S01.07.001.b euro (trentauno/18) ora 31,18


Nr. 288 idem c.s. ...progettazione. operaio specializzato
S01.07.001.c euro (trentatre/50) ora 33,50


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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PREZZARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA 2012  (Cap 2)


Nr. 289 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo
C03056.a con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il


superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm
composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle
seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale: svolta ad angolo, 600 x 600 mm
euro (quarantaquattro/24) cad 44,24


Nr. 290 idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: incrocio, 600 x 600 mm
C03056.b euro (quarantaquattro/24) cad 44,24


Nr. 291 idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: pericolo valicabile, 600 x 400 mm
C03056.c euro (trentasette/29) cad 37,29


Nr. 292 idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: arresto pericolo, 400 x 400 mm
C03056.d euro (cinquantanove/14) m² 59,14


Nr. 293 idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: attenzione servizio, 400 x 300 mm
C03056.e euro (settanta/45) m² 70,45


Nr. 294 idem c.s. ...e tipologie: grigio naturale: rettilineo, 400 x 300 mm
C03056.f euro (cinquantasette/79) m² 57,79


Nr. 295 idem c.s. ...e tipologie: rosso: svolta ad angolo, 600 x 600 mm
C03057.a euro (quarantasei/05) cad 46,05


Nr. 296 idem c.s. ...e tipologie: rosso: incrocio, 600 x 600 mm
C03057.b euro (quarantasei/05) cad 46,05


Nr. 297 idem c.s. ...e tipologie: rosso: pericolo valicabile, 600 x 400 mm
C03057.c euro (trentanove/10) cad 39,10


Nr. 298 idem c.s. ...e tipologie: rosso: arresto pericolo, 400 x 400 mm
C03057.d euro (sessanta/95) m² 60,95


Nr. 299 idem c.s. ...e tipologie: rosso: attenzione servizio, 400 x 300 mm
C03057.e euro (settantadue/26) m² 72,26


Nr. 300 idem c.s. ...e tipologie: rosso: rettilineo, 400 x 300 mm
C03057.f euro (cinquantanove/60) m² 59,60


Nr. 301 idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: svolta ad angolo, 600 x 600 mm
C03058.a euro (quarantasette/86) cad 47,86


Nr. 302 idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: incrocio, 600 x 600 mm
C03058.b euro (quarantasette/86) cad 47,86


Nr. 303 idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: pericolo valicabile, 600 x 400 mm
C03058.c euro (quaranta/91) cad 40,91


Nr. 304 idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: arresto pericolo, 400 x 400 mm
C03058.d euro (sessantadue/76) m² 62,76


Nr. 305 idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: attenzione pericolo, 400 x 400 mm
C03058.e euro (settantaquattro/07) m² 74,07


Nr. 306 idem c.s. ...e tipologie: giallo o bianco: rettilineo, 400 x 300 mm
C03058.f euro (sessantauno/41) m² 61,41


Nr. 307 Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti,
C03059.a superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in


due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore
30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di pistra
vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: incrocio
euro (sessantacinque/69) m² 65,69


Nr. 308 idem c.s. ...200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/destro
C03059.b euro (sessantacinque/69) m² 65,69


Nr. 309 idem c.s. ...200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: attenzione servizio
C03059.c euro (sessantacinque/69) m² 65,69
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Nr. 310 idem c.s. ...200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale
C03059.d euro (sessantacinque/69) m² 65,69


Nr. 311 idem c.s. ...200 mm: rosso della seguente tipologia: incrocio
C03060.a euro (sessantasette/34) m² 67,34


Nr. 312 idem c.s. ...200 mm: rosso della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/destro
C03060.b euro (sessantasette/34) m² 67,34


Nr. 313 idem c.s. ...200 mm: rosso della seguente tipologia: attenzione servizio
C03060.c euro (sessantasette/34) m² 67,34


Nr. 314 idem c.s. ...200 mm: rosso della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale
C03060.d euro (sessantasette/34) m² 67,34


Nr. 315 idem c.s. ...200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: incrocio
C03061.a euro (sessantanove/02) m² 69,02


Nr. 316 idem c.s. ...200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/destro
C03061.b euro (sessantanove/02) m² 69,02


Nr. 317 idem c.s. ...200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: attenzione servizio
C03061.c euro (sessantanove/02) m² 69,02


Nr. 318 idem c.s. ...200 mm: giallo o bianco della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale
C03061.d euro (sessantanove/02) m² 69,02


Nr. 319 Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con
C03062.a disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato


sottofondo da pagarsi a parte: in basalto lavico, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 190-200
Mpa, delle seguenti tipologie e dimensioni: svolta ad angolo, 600 x 600 mm
euro (centotrentatre/83) m² 133,83


Nr. 320 idem c.s. ...e dimensioni: incrocio, 600 x 600 mm
C03062.b euro (centoventiquattro/62) m² 124,62


Nr. 321 idem c.s. ...e dimensioni: arresto-pericolo, 200 x 600 mm
C03062.c euro (sessantauno/13) m² 61,13


Nr. 322 idem c.s. ...e dimensioni: attenzione servizio, 200 x 400 mm
C03062.d euro (centoventi/65) m² 120,65


Nr. 323 idem c.s. ...e dimensioni: rettilineo, 300 x 600 mm
C03062.e euro (centosettantasette/70) m² 177,70


Nr. 324 Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con
C03063.a disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato


sottofondo da pagarsi a parte: in quarzite gialla, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 120-140
Mpa, nelle seguenti tipologie e dimensioni: svolta ad angolo, 600 x 600 mm
euro (centotrentatre/83) m² 133,83


Nr. 325 idem c.s. ...e dimensioni: incrocio, 600 x 600 mm
C03063.b euro (centoventiquattro/62) m² 124,62


Nr. 326 idem c.s. ...e dimensioni: arresto-pericolo, 200 x 600 mm
C03063.c euro (sessantauno/71) m² 61,71


Nr. 327 idem c.s. ...e dimensioni: attenzione servizio, 200 x 400 mm
C03063.d euro (centoventisei/70) m² 126,70


Nr. 328 idem c.s. ...e dimensioni: rettilineo, 300 x 600 mm
C03063.e euro (centoottantasette/16) m² 187,16


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------
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PREZZARIO REGIONE CAMPANIA 2015  (Cap 3)


Nr. 329 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il
U.05.010.040 prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali
.a euro (cinque/41) cad 5,41


Nr. 330 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio,
U.05.010.042 eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali
.a euro (sette/43) cad 7,43


Nr. 331 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione
U.05.010.045 ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo
.a euro (diciannove/47) cad 19,47


Nr. 332 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
U.05.010.065 personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada
.a euro (zero/36) mq 0,36


Nr. 333 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette
U.05.010.068 euro (uno/09) mq 1,09
.a
Nr. 334 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della
U.05.030.010 pavimentazione dei marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato
.a spessore 20 mm


euro (cinque/03) mq 5,03


Nr. 335 Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo le norme vigenti, realizzata in moduli prefabbricati
U.05.040.055 armati con acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo alleggerito con inerti
.a di argilla espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una classe di resistenza non inferiorfe a C35/45, di lunghezza 6,00 m ed


altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera, compresi i fori per
l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente
strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4
euro (duecentosettantaotto/89) m 278,89


Nr. 336 Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in
U.05.040.060 materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag, compresi tutti i componenti per
.a assicurare il rispetto delle normative e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza


New Jersey classe H4 in calcestruzzo
euro (centosei/45) m 106,45


Nr. 337 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
U.05.050.010 appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
.a euro (quattordici/60) cad 14,60


Nr. 338 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm
U.05.050.010 euro (diciannove/29) cad 19,29
.b
Nr. 339 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm
U.05.050.010 euro (quaranta/67) cad 40,67
.c
Nr. 340 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm
U.05.050.010 euro (venti/53) cad 20,53
.d
Nr. 341 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm
U.05.050.010 euro (ventinove/03) cad 29,03
.e
Nr. 342 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm
U.05.050.010 euro (sessantauno/85) cad 61,85
.f
Nr. 343 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi
U.05.050.012 supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10,
.a diametro 40 cm


euro (diciotto/28) cad 18,28


Nr. 344 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm
U.05.050.012 euro (trentasei/34) cad 36,34
.b
Nr. 345 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm
U.05.050.012 euro (settantaotto/94) cad 78,94
.c
Nr. 346 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, diametro 40 cm
U.05.050.012 euro (ventitre/50) cad 23,50
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.d
Nr. 347 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm
U.05.050.012 euro (quarantatre/50) cad 43,50
.e
Nr. 348 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm
U.05.050.012 euro (novantasei/48) cad 96,48
.f
Nr. 349 Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare,
U.05.050.014 rifrangenza classe I, forniti e posti in opera su appositi supporti In alluminio piano 10/10, dimensioni 25x45 cm
.a euro (sei/65) cad 6,65


Nr. 350 idem c.s. ...alluminio piano 10/10, dimensioni 60x40 cm
U.05.050.014 euro (undici/64) cad 11,64
.b
Nr. 351 idem c.s. ...alluminio piano 20/10, dimensioni 25x45 cm
U.05.050.014 euro (sette/66) cad 7,66
.c
Nr. 352 idem c.s. ...alluminio piano 20/10, dimensioni 60x40 cm
U.05.050.014 euro (tredici/98) cad 13,98
.d
Nr. 353 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.015 Regolamento di classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 40x60 cm
.a euro (ventisette/31) cad 27,31


Nr. 354 idem c.s. ...appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 60x90 cm
U.05.050.015 euro (cinquantaquattro/51) cad 54,51
.b
Nr. 355 idem c.s. ...appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x135 cm
U.05.050.015 euro (centoventicinque/69) cad 125,69
.c
Nr. 356 idem c.s. ...appositi supporti Inlamiera di alluminio 25/10, dimensioni 40x60 cm
U.05.050.015 euro (trentacinque/33) cad 35,33
.d
Nr. 357 idem c.s. ...appositi supporti Inlamiera di alluminio 25/10, dimensioni 60x90 cm
U.05.050.015 euro (sessantanove/21) cad 69,21
.e
Nr. 358 idem c.s. ...appositi supporti Inlamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x135 cm
U.05.050.015 euro (centosessantaotto/23) cad 168,23
.f
Nr. 359 Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.016 Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni
.a 20x40 cm


euro (otto/02) cad 8,02


Nr. 360 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x60 cm
U.05.050.016 euro (otto/94) cad 8,94
.b
Nr. 361 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x90 cm
U.05.050.016 euro (diciannove/48) cad 19,48
.c
Nr. 362 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x40 cm
U.05.050.016 euro (undici/08) cad 11,08
.d
Nr. 363 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x60 cm
U.05.050.016 euro (tredici/40) cad 13,40
.e
Nr. 364 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x90 cm
U.05.050.016 euro (trentatre/00) cad 33,00
.f
Nr. 365 Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.018 Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro
.a 10/10, lato 40 cm


euro (tredici/13) cad 13,13


Nr. 366 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm
U.05.050.018 euro (ventiuno/53) cad 21,53
.b
Nr. 367 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm
U.05.050.018 euro (quarantasei/95) cad 46,95
.c
Nr. 368 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm
U.05.050.018 euro (centoquarantasette/21) cad 147,21
.d
Nr. 369 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm
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U.05.050.018 euro (diciannove/64) cad 19,64
.e
Nr. 370 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm
U.05.050.018 euro (trentauno/57) cad 31,57
.f
Nr. 371 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm
U.05.050.018 euro (settantasei/57) cad 76,57
.g
Nr. 372 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm
U.05.050.018 euro (duecentodiciassette/61) cad 217,61
.h
Nr. 373 Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato
U.05.050.019 tra paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fornito e posto in opera
.a su appositi supporti Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10


euro (centodue/11) cad 102,11


Nr. 374 idem c.s. ...rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10
U.05.050.019 euro (centosessantaquattro/14) cad 164,14
.b
Nr. 375 idem c.s. ...rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10
U.05.050.019 euro (centosessantadue/82) cad 162,82
.c
Nr. 376 idem c.s. ...rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10
U.05.050.019 euro (centosettantadue/58) cad 172,58
.d
Nr. 377 Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.022 Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni
.a 90x100 cm


euro (centotrentacinque/88) cad 135,88


Nr. 378 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm
U.05.050.022 euro (centosessantadue/51) cad 162,51
.b
Nr. 379 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm
U.05.050.022 euro (duecentoventi/34) cad 220,34
.c
Nr. 380 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm
U.05.050.022 euro (trecentosei/55) cad 306,55
.d
Nr. 381 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm
U.05.050.022 euro (quattrocentoquaranta/00) cad 440,00
.e
Nr. 382 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm
U.05.050.022 euro (centosessantaotto/61) cad 168,61
.f
Nr. 383 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm
U.05.050.022 euro (centonovantaotto/35) cad 198,35
.g
Nr. 384 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm
U.05.050.022 euro (duecentosettantauno/81) cad 271,81
.h
Nr. 385 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm
U.05.050.022 euro (trecentosettantaotto/72) cad 378,72
.i
Nr. 386 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm
U.05.050.022 euro (cinquecentoventinove/84) cad 529,84
.j
Nr. 387 Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di
U.05.050.024 forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100
.a cm


euro (quarantauno/21) cad 41,21


Nr. 388 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm
U.05.050.024 euro (sessantasei/72) cad 66,72
.b
Nr. 389 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm
U.05.050.024 euro (ottantasette/34) cad 87,34
.c
Nr. 390 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm
U.05.050.024 euro (quarantanove/49) cad 49,49
.d
Nr. 391 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm
U.05.050.024 euro (settantadue/41) cad 72,41
.e
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Nr. 392 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm
U.05.050.024 euro (centonove/49) cad 109,49
.f
Nr. 393 Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia,
U.05.050.025 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe
.a euro (centododici/02) cad 112,02


Nr. 394 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe
U.05.050.025 euro (centocinquantatre/89) cad 153,89
.b
Nr. 395 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga
U.05.050.025 euro (settantasei/23) cad 76,23
.c
Nr. 396 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga
U.05.050.025 euro (sessantauno/89) cad 61,89
.d
Nr. 397 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga
U.05.050.025 euro (trecentoquarantanove/58) cad 349,58
.e
Nr. 398 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe
U.05.050.025 euro (centotrentasei/28) cad 136,28
.f
Nr. 399 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe
U.05.050.025 euro (centoottantaotto/42) cad 188,42
.g
Nr. 400 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga
U.05.050.025 euro (novantaquattro/86) cad 94,86
.h
Nr. 401 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga
U.05.050.025 euro (centotrenta/21) cad 130,21
.i
Nr. 402 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga
U.05.050.025 euro (quattrocentoventisei/04) cad 426,04
.j
Nr. 403 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
U.05.050.026 di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da
.a 40x60 cm


euro (ventisette/99) cad 27,99


Nr. 404 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm
U.05.050.026 euro (cinquantasei/52) cad 56,52
.b
Nr. 405 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm
U.05.050.026 euro (centotrentauno/05) cad 131,05
.c
Nr. 406 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm
U.05.050.026 euro (trentasei/01) cad 36,01
.d
Nr. 407 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm
U.05.050.026 euro (settantauno/21) cad 71,21
.e
Nr. 408 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm
U.05.050.026 euro (centosettantatre/59) cad 173,59
.f
Nr. 409 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
U.05.050.028 rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm
.a euro (ottantasei/45) cad 86,45


Nr. 410 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm
U.05.050.028 euro (centoquarantasette/47) cad 147,47
.b
Nr. 411 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm
U.05.050.028 euro (centodiciassette/83) cad 117,83
.c
Nr. 412 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm
U.05.050.028 euro (centootto/27) cad 108,27
.d
Nr. 413 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm
U.05.050.028 euro (centosettantaquattro/26) cad 174,26
.e
Nr. 414 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm
U.05.050.028 euro (centoquarantaotto/24) cad 148,24
.f
Nr. 415 Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione
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U.05.050.030 conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe
.a bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm


euro (trenta/99) cad 30,99


Nr. 416 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm
U.05.050.030 euro (trenta/99) cad 30,99
.b
Nr. 417 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm
U.05.050.030 euro (sessantauno/29) cad 61,29
.c
Nr. 418 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm
U.05.050.030 euro (trentauno/95) cad 31,95
.d
Nr. 419 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm
U.05.050.030 euro (quarantaotto/26) cad 48,26
.e
Nr. 420 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm
U.05.050.030 euro (novantacinque/91) cad 95,91
.f
Nr. 421 Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolameto di
U.05.050.032 Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di
.a ferro 10/10 da 20x100 cm


euro (quaranta/49) cad 40,49


Nr. 422 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm
U.05.050.032 euro (cinquantadue/90) cad 52,90
.b
Nr. 423 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm
U.05.050.032 euro (sessantauno/56) cad 61,56
.c
Nr. 424 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm
U.05.050.032 euro (quarantaotto/76) cad 48,76
.d
Nr. 425 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm
U.05.050.032 euro (sessantatre/14) cad 63,14
.e
Nr. 426 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm
U.05.050.032 euro (ottantatre/69) cad 83,69
.f
Nr. 427 Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fornito e
U.05.050.034 posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm
.a euro (ottantanove/64) cad 89,64


Nr. 428 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm
U.05.050.034 euro (trecentotredici/43) cad 313,43
.b
Nr. 429 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm
U.05.050.034 euro (cinquecentosettantasette/53) cad 577,53
.c
Nr. 430 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm
U.05.050.034 euro (centodiciannove/26) cad 119,26
.d
Nr. 431 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm
U.05.050.034 euro (trecentonovantauno/73) cad 391,73
.e
Nr. 432 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm
U.05.050.034 euro (settecentoquarantasette/13) cad 747,13
.f
Nr. 433 Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e
U.05.050.035 posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I
.a euro (diciassette/46) cad 17,46


Nr. 434 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I
U.05.050.035 euro (ventisei/64) cad 26,64
.b
Nr. 435 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II
U.05.050.035 euro (ventinove/51) cad 29,51
.c
Nr. 436 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II
U.05.050.035 euro (trentaotto/70) cad 38,70
.d
Nr. 437 Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”,
U.05.050.036 ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe
.a II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm
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euro (dodici/25) cad 12,25


Nr. 438 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm
U.05.050.036 euro (diciotto/63) cad 18,63
.b
Nr. 439 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm
U.05.050.036 euro (ventinove/89) cad 29,89
.c
Nr. 440 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm
U.05.050.036 euro (quindici/58) cad 15,58
.d
Nr. 441 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm
U.05.050.036 euro (ventitre/88) cad 23,88
.e
Nr. 442 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm
U.05.050.036 euro (trentanove/06) cad 39,06
.f
Nr. 443 Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio,
U.05.050.038 continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in
.a opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm


euro (nove/77) cad 9,77


Nr. 444 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm
U.05.050.038 euro (undici/31) cad 11,31
.b
Nr. 445 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm
U.05.050.038 euro (diciannove/76) cad 19,76
.c
Nr. 446 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm
U.05.050.038 euro (tredici/16) cad 13,16
.d
Nr. 447 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm
U.05.050.038 euro (tredici/82) cad 13,82
.e
Nr. 448 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm
U.05.050.038 euro (ventisei/00) cad 26,00
.f
Nr. 449 Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
U.05.050.039 Attuazione, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, croce singola
.a euro (novantaquattro/20) cad 94,20


Nr. 450 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, croce doppia
U.05.050.039 euro (centoquarantaotto/48) cad 148,48
.b
Nr. 451 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, croce singola
U.05.050.039 euro (centoquattordici/19) cad 114,19
.c
Nr. 452 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, croce doppia
U.05.050.039 euro (centonovantatre/63) cad 193,63
.d
Nr. 453 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, croce singola
U.05.050.039 euro (centoventitre/21) cad 123,21
.e
Nr. 454 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, croce doppia
U.05.050.039 euro (centonovanta/98) cad 190,98
.f
Nr. 455 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, croce singola
U.05.050.039 euro (centoquarantatre/23) cad 143,23
.g
Nr. 456 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, croce doppia
U.05.050.039 euro (duecentotrentasei/17) cad 236,17
.h
Nr. 457 Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm,
U.05.050.042 conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di
.a ferro 10/10, rifrangenza classe I


euro (quarantadue/60) cad 42,60


Nr. 458 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II
U.05.050.042 euro (settantadue/90) cad 72,90
.b
Nr. 459 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I
U.05.050.042 euro (cinquantaotto/66) cad 58,66
.c
Nr. 460 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II
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U.05.050.042 euro (ottantanove/05) cad 89,05
.d
Nr. 461 Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della
U.05.050.044 Strada e al Regolamento di Attuazione, forniti e posti in opera Monofacciale, rifrangenza classe I
.a euro (nove/79) cad 9,79


Nr. 462 idem c.s. ...in opera Monofacciale, rifrangenza classe II
U.05.050.044 euro (undici/03) cad 11,03
.b
Nr. 463 idem c.s. ...in opera Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza classe II
U.05.050.044 euro (dieci/00) cad 10,00
.c
Nr. 464 Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della
U.05.050.045 Strada e al Regolamento di Attuazione Rifrangenza classe I
.a euro (ventisei/50) cad 26,50


Nr. 465 idem c.s. ...Rifrangenza classe II
U.05.050.045 euro (trentaquattro/51)  cad 34,51
.b
Nr. 466 Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.046 Regolamento di Attuazione Diametro 48 mm
.a euro (diciannove/29) cad 19,29


Nr. 467 idem c.s. ...Attuazione Diametro 60 mm
U.05.050.046 euro (ventidue/58) cad 22,58
.b
Nr. 468 Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole
U.05.050.048 spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione Rifrangenza classe I
.a euro (ventiquattro/27) cad 24,27


Nr. 469 idem c.s. ...Rifrangenza classe II
U.05.050.048 euro (trentaquattro/61) cad 34,61
.b
Nr. 470 Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con
U.05.050.049 acqua o sabbia Diametro 100 cm
.a euro (trecentotrentasette/00) cad 337,00


Nr. 471 idem c.s. ...sabbia Diametro 150 cm
U.05.050.049 euro (quattrocentoventitre/35) cad 423,35
.b
Nr. 472 idem c.s. ...sabbia Diametro 200 cm
U.05.050.049 euro (cinquecentocinquantadue/87) cad 552,87
.c
Nr. 473 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
U.05.050.050 ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10,
.a diametro 60 cm


euro (trentasei/97) cad 36,97


Nr. 474 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm
U.05.050.050 euro (ottanta/63) cad 80,63
.b
Nr. 475 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm
U.05.050.050 euro (centoquarantasei/63) cad 146,63
.c
Nr. 476 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm
U.05.050.050 euro (quarantacinque/72) cad 45,72
.d
Nr. 477 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm
U.05.050.050 euro (cento/51) cad 100,51
.e
Nr. 478 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm
U.05.050.050 euro (centoottantacinque/98) cad 185,98
.f
Nr. 479 Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia di colore rosso e bianco
U.05.050.052 secondo il senso di marcia. Il sitema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 V e fissato meccanicamente al supporto,
.a compresi ogni onere e magistero per dare il sistema fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte Indicatore di margine luminoso


euro (quarantadue/48) cad 42,48


Nr. 480 Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, conformi alle norme vigenti in materia, con corpo e riflettori
U.05.050.054 in qualsiasi colore previsti dal Nuovo Codice della Strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio, compresi ogni onere e
.a magistero per dare il sistema fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione


euro (sedici/10) cad 16,10


Nr. 481 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
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U.05.050.055 atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regola d'arte Diametro 50 cm


euro (cinquantasei/23) cad 56,23


Nr. 482 idem c.s. ...d'arte Diametro 60 cm
U.05.050.055 euro (sessantatre/40) cad 63,40
.b
Nr. 483 idem c.s. ...d'arte Diametro 70 cm
U.05.050.055 euro (settantatre/63) cad 73,63
.c
Nr. 484 idem c.s. ...d'arte Diametro 80 cm
U.05.050.055 euro (ottantaquattro/90) cad 84,90
.d
Nr. 485 idem c.s. ...d'arte Diametro 90 cm
U.05.050.055 euro (novantasei/13) cad 96,13
.e
Nr. 486 Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da
U.05.050.056 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono montati
.a diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso


tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a
barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per
impianti da 1 a 100 m
euro (cinquantauno/45) m 51,45


Nr. 487 idem c.s. ...Per impianti da 101 a 300 m
U.05.050.056 euro (quarantaquattro/42) m 44,42
.b
Nr. 488 idem c.s. ...Per impianti da 301 a 500 m
U.05.050.056 euro (quarantauno/60) m 41,60
.c
Nr. 489 idem c.s. ...Per impianti oltre i 500 m
U.05.050.056 euro (trentaotto/09) m 38,09
.d
Nr. 490 Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale,
U.05.050.070 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm
.a euro (venti/40) cad 20,40


Nr. 491 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
U.05.050.070 euro (trentaotto/43) cad 38,43
.b
Nr. 492 idem c.s. ...lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm
U.05.050.070 euro (ottantatre/02) cad 83,02
.c
Nr. 493 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm
U.05.050.070 euro (ventisei/81) cad 26,81
.d
Nr. 494 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm
U.05.050.070 euro (quarantaotto/69) cad 48,69
.e
Nr. 495 idem c.s. ...lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm
U.05.050.070 euro (settantacinque/36) cad 75,36
.f
Nr. 496 Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato,forniti e posti in opera, di sezione rettangolare o quadrata
U.05.050.074 con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia
.a del manto stradale con apposito adesivo, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura


e posa in opera di occhi di gatto
euro (dieci/48) cad 10,48


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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PREZZARIO ANAS 2015  (Cap 4)


Nr. 497 PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA
ANAS mediante rimozione di materiale depositato sopra le stesse, anche in presenza di barriere stradali, compreso lo stasamento dei
E.04.004 pozzetti di raccolta delle acque di scolo, lo smaltimento del materiale di risulta secondo la normativa vigente e lavaggio delle


superfici trattate, compreso inoltre il pilotaggio del traffico, segnalazioni e quanto altro occorra per dare il lavoro a regola d'arte
euro (tre/98) m 3,98


Nr. 498 PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY
ANAS eseguita con idonea spazzatrice-aspiratrice della potenza non inferiore a 50 HP, anche in presenza di traffico, data in esercizio
E.04.005 compreso il carburante, il lubrificante, mano d'opera occorrente, compresa altresì il posizionamento della necessaria segnaletica, il


carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta
euro (ottantasette/67) ora 87,67


Nr. 499 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML
ANAS del bordo dello spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa anche quella di eventuali griglie o pozzetti di
E.04.015 raccolta, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e la


posa in opera della segnaletica verticale occorrente per la temporanea deviazione del traffico e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (uno/71) m 1,71


Nr. 500 PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML del bordo dello
ANAS spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa anche quella di eventuali
E.04.016.a griglie o pozzetti di raccolta, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei


materiali di risulta e la posa in opera della segnaletica verticale occorrente per la temporanea deviazione del traffico e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (zero/59) m 0,59


Nr. 501 Bonifica di aree e scarpate da rifiuti abbandadonati escluso tossico nocivi, compreso il carico e il trasporto presso discarica
ANAS autorizzata escluso il pagamento degli oneri di smaltimento
E.07.010 euro (uno/45) mq 1,45


Nr. 502 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA eseguita con idonee attrezzature quali cippatori
ANAS e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo ed il successivo trasporto a
F.04.022 rifiuto inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile, compreso il sezionamento ed accumulo in aree


indicate dalla D.L. del materiale legnoso utilizzabile, il tutto in modo da ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da
qualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (zero/82) mq 0,82


Nr. 503 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON RIUTILIZZABILE: SPARTITRAFFICO- BORDOPONTE compresi  pezzi speciali,
ANAS fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori da smontare
G.01.002.a euro (cinque/15) m 5,15


Nr. 504 RIPRISTINO DI BARRIERA INCIDENTATA e/o danneggiata, comunque costituita, compreso ogni onere e magistero occorrente
ANAS ivi compreso l'onere della segnaletica prevista dal codice per la delimitazione del cantiere e la conseguente deviazione del traffico,
G.01.003 compreso l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa.


Nella voce è compreso lo smontaggio della barriera o dell'elemento da sostituire e la posa in opera del nuovo elemento a perfetta
regola d'arte, la cui fornitura sarà computata a parte con la relativa voce di elenco.
Nel caso di ripristino di elemento puntuale (paletto, distanziatore, dissipatore, piastre, bulloni ecc.) dovrà essere in ogni caso
riconosciuto il pagamento di 1 ml di ripristino                   - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
euro (quarantasei/29) m 46,29


Nr. 505 FORNITURA DI DELINEATORE PER GALLERIE - TIPO MONOFACCIALE - di dimensioni 20x80, completo di supporto
ANAS attacco e minuterie.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
H.03.003.a dell'Amm.ne


euro (quarantaquattro/48) cadauno 44,48


Nr. 506 IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA
ANAS PRESSIONE
H.05.001 mediante lavaggio con idropulitrice con pressione fino a 200 bar al fine di eliminare la polvere di smog e le parti incoerenti.


Il ciclo di pulizia dovrà prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superficie perfettamente idonee a supportare qualsiasi
tipo di vernice
Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per
la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali segna limiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, il
recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
euro (zero/38) mq 0,38


Nr. 507 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA  costituito da eventuale
ANAS rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina acrilica e applicazione di
H.05.010a vernice acrilica all'acqua di colore bianco, atossica.


L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima 300 gr/m², spessore
compreso tra 80 e 200 micron.
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La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001;
- non permeabile all'acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008;
- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006;
- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006;
- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segna limiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
FINO A 10.000,00 MQ
euro (cinque/32) mq 5,32


Nr. 508 PULIZIA DI SEGNALETICA DI QUALSIASI GENERE MEDIANTE LAVAGGIO ESEGUITA A MANO con attrezzatura
ANAS idonea e con l'impiego di appositi detergenti atti a renderli perfettamente visibili, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro
H.08.003.a compiuto a perfetta regola d'arte: lavaggio rifrangenti


euro (zero/43) cadauno 0,43


Nr. 509 idem c.s. ...d'arte: lavaggio pannelli in galleria
ANAS euro (zero/84) mq 0,84
H.08.003.c
Nr. 510 idem c.s. ...d'arte: lavaggio segnali triangolari, circolari, quadrangolari
ANAS euro (due/02) cadauno 2,02
H.08.003.d
Nr. 511 SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO CON AUTOCARRO DI PORTATA DA 61 A 150
ANAS Q.LI
M.03.001.a corredato di spargitore trainato o portato del tipo a nastro o a coclea automatico. Compreso e compensato nel prezzo l'operatore, il


carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e di lavoro e per
garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
Il mezzo dovrà essere equipaggiato con dispositivo di localizzazione e invio dati attestanti l’effettivo utilizzo dell’apparecchiatura
di sgombraneve/spargisale, compatibile con il sistema operativo di Roma Capitale
Per ogni ora di effettivo servizio diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00)


IL MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
euro (ottanta/95) h 80,95


Nr. 512 Nolo a caldo di motosaldatrice meccanica a elettrodo
ANAS euro (ventinove/03) ora 29,03
SL.01.094
Nr. 513 Nolo a caldo di lancia termica o similare
ANAS euro (ventiotto/05) ora 28,05
SL.01.095
Nr. 514  Nolo a caldo di macchina carotatrice per esecuzione di fori verticali/orizzontali a corona diamantata del diametro di mm. 100/220
ANAS per l'esecuzione di fori in calcestruzzi, anche armati, per la creazione di drenaggi o l'esecuzione di prove o campioni, compresa
SL.01.195 l'enenrgia e la manodopera per il funzionamento e la manutenzione


euro (trentatre/90) ora 33,90
--------------------------------------------------------------------------------
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NUOVI PREZZI  (Cap 5)


Nr. 515 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto
N.P. 01 di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee


vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa, compreso di mano d'attacco di emulsione bituminosa. Misurato in opera dopo
costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato soft (sostituisce B1.05.14.b )
euro (sei/13) mq 6,13


Nr. 516 idem c.s. ...spessore di 4 cm: con bitume modificato soft (sostituisce B1.05.14.b+ B1.05.14.01.b)
N.P. 02 euro (sette/72) mq 7,72


Nr. 517 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento ( binder ), provvisto di certificazione CE di
N.P. 03 prodotto UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato , steso con idonee vibrofinitrici e compattato con


rulli di idonea massa , comprensivo di mano di attacco . Misurato in opera dopo costipamento : con bitume modificato soft.
(sostituisce B1.05.011.b)
euro (centosessantasette/08) mc 167,08


Nr. 518 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto UNI EN 13108
N.P. 04 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato , steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa ,


comprensivo di mano di attacco . Misurato in opera dopo costipamento : con bitume modificato soft. (sostituisce B1.05.009.b)
euro (centocinquanta/89) mc 150,89


Nr. 519 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
N.P. 05 pulita: al m² per ogni cm di spessore (sostituisce B1.01.01.a )


euro (zero/70) mq/cm 0,70


Nr. 520 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo armato, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore meccanico o
N.P. 06 eventuale martello demolitore manuale, in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, compreso il taglio dei ferri di armatura, la


cernita e la preselezione dei materiali di risulta, escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili.
(sostituisce B01.01.003.a)
euro (centoventi/90) mc 120,90


Nr. 521 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo non armato, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore meccanico o
N.P. 07 eventuale martello demolitore manuale,in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica dei materiali


di risulta non riutilizzabili. (sostituisce B01.01.003.b)
euro (settantasette/81) mc 77,81


Nr. 522 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
N.P. 08 trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato


compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche ( sostituisce A3.03.005.b)
euro (nove/38) ton 9,38


Nr. 523 idem c.s. ...di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto , compensato con altri articoli ( sostituisce A3.03.005.c)
N.P. 09 euro (otto/18) ton 8,18


Nr. 524 idem c.s. ...di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica
N.P. 10 autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere ( sostituisce A3.03.005.e)


euro (zero/82) ton/km 0,82


Nr. 525 Videoispezione all'interno di condotti e tubazioni inclusa pulizia preparatoria delle stesse. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV
N.P. 11 idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti report: - rapporti grafici a colori


dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della condotta (distanze,
liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo
lo schema della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta; - raccolta fotografica; - CD dell'ispezione.
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori.
euro (centocinquantauno/80) ora 151,80


Nr. 526 Fornitura e posa in opera di parapedonale in ferro o ghisa a croce senza bicchiere compresa verniciatura zicatura e ogni magistero
N.P. 12 per la corretta posa in opera di modello tipo Giubileo cm 135


euro (trecentootto/45) cadauno 308,45


Nr. 527 Fornitura e posa in opera di parapedonale in ferro o ghisa modanato a stelo compresa verniciatura, zincatura e ogni magistero per
N.P. 13 la corretta posa in opera


euro (centodiciotto/03) cadauno 118,03


Nr. 528 Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi con Conglomerato bituminoso a freddo idrofugo, applicabile
N.P. 14 anche in presenza di acqua, previo trasporto in cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei


pezzi di conglomerato saltati o in procinto di distacco, carico del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata,
scarriolatura del materiale dall’autocarro al luogo di intervento, bitumatura, paleggiamento del conglomerato e cilindratura a
perfetta regola d’arte fino a formare uno strato ben consolidato dello spessore medio di cm 5 e privo di parti in sovrapposizione
composto da aggregati basaltici di granulometria 0-6mm, filler, legante bituminoso modificato con additivo polimerico anti-
stripping atossico; tale additivo deve permettere la formazione sulla miscela di un film, che rompendosi durante la compattazione,
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avvii il processo di indurimento del conglomerato bituminoso a freddo; conservazione della lavorabilità oltre 18 mesi.
Non saranno contabilizzate buche di dim. inferiori a cm 20*20 e superiori a mq 4,00 se non espressamente e preventivamente
autorizzate dalla D.L. La presente voce è già comprensiva del materiale e dell’aumento del 17% per lavori effettuati in soggezione
di traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro finito e realizzato in perfetta regola d’arte.
euro (ventiquattro/04) mq 24,04


Nr. 529 Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi CON SACCHE A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE
N.P. 15 anche in presenza di acqua, previo trasporto in cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei


pezzi di conglomerato saltati o in procinto di distacco, carico del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata,
scarriolatura del materiale dall’autocarro al luogo di intervento, paleggiamento del conglomerato e cilindratura a perfetta regola
d’arte fino a formare uno strato ben consolidato dello spessore medio di cm 5 e privo di parti in sovrapposizione composto, con
conglomerato bituminoso a freddo in sacchi del peso di kg 25 del tipo strutturato, reagente a compressione, costituito da inerti
vergini di prima categoria e inerti riciclati (fresato max 30%), opportunamente dosati fra loro, miscelati con leganti bituminosi
altamente modificati solo con polimero elastomerico con l’aggiunta di fibre strutturali, senza l’aggiunta di composti organici
volatili (C.O.V.). Adatto al riempimento di buche e ormaie su pavimentazioni stradali, senza necessitare di mano di attacco,
regolarmente utilizzabile anche in caso di pioggia. Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da
alte temperature. I sacchi svuotati non dovranno costituire rifiuto speciale. Stoccaggio del Materiale, regolarmente conservato,
minimo mesi 12.
euro (cinquanta/40) mq 50,40


Nr. 530 Riparazione di buche sulla pavimentazione stradale con CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, previo trasporto in
N.P. 16 cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei pezzi saltati, fresatura da due cm. per


irruvidimento della superficie da trattare, carico del materiale, bitumatura , paleggiamento del conglomerato, e rullatura a perfetta
regola d'arte fino a formare uno strato ben consolidato. Spessore medio della buca da trattare cm. 5. Non saranno contabilizzate
buche di dimensioni inferiori a cm. 20 x 20 e superiori a mq. 4,00. La presente voce è già comprensiva del materiale e
dell'aumento del 17% per lavori effettuati in soggezione di traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro finito e realizzato in
perfetta regola d'arte
euro (diciotto/26) mq 18,26


Nr. 531 Rialzamento dei chiusini da carreggiata previa rimozione e rimessa in quota, compreso ogni onere, materiale e magistero per dare
N.P. 17 il lavoro finito a regola d’arte.


euro (centoquarantadue/79) cadauno 142,79


Nr. 532 Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET munito di decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza
N.P. 18 minima 80 m, eventualmente munito di quattro ruote motrici per accesso ad aree particolarmente accidentate; compreso


attrezzatura per apertura di chiusini pesanti, palloni otturatori di diversi diametri. Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei
pozzetti e/o vasche di sollevamento, ecc... Pulizia del collettore così eseguita:
1. posa della segnaletica stradale e degli eventuali sbarramenti provvisori del traffico, per permettere le operazioni in completa
sicurezza;
2. operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di sicurezza, e pulizia della cornice dello stesso;
3. sezionamento con palloni otturatori di adeguato diametro del tronco fognario da pulire;
4. idrolavaggio tramite idonea attrezzatura Canal Jet, fino al ripristino del diametro originario delle condotte;
5. asportazione e smaltimento dei materiali presso impianti debitamente autorizzati.
E' compresa la completa rimozione e asportazione del materiale di risulta depositato all'interno dei pozzetti di linea, di qualsiasi
dimensione (se, a lavaggio ultimato, risultasse ancora depositato materiale non aspirabile, quali ciottoli, scaglie e frammenti di
calcestruzzo, la pulizia dovrà essere completata in qualsiasi modo, purché in accordo con le vigenti norme di sicurezza);
6. rimozione della pallonatura e verifica del funzionamento della fognatura;
7. corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio dell'area di cantiere provvisorio
euro (centonove/26) ora 109,26


Nr. 533 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili, caditoie, a qualunque
N.P. 19 profondità,  eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il  il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il


sucessivo carico, trasporto e scarico a rifiuto e compenso alla discarica, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta,
l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola dell'arte. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano.
euro (centocinquantauno/77) mc 151,77


Nr. 534 Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con materiali termoplastici posati in opera con la tecnica di estrusione
N.P. 20 o colati, di spessore tale da impiegare circa Kg. 4,2 di prodotto al mq. misurati secondo le modalità previste


euro (venti/00) mq 20,00


Nr. 535 Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo, realizzata con materiali plastici a freddo, posati in opera con qualsiasi tecnica, di
N.P. 21 spessore tale da impiegare Kg 2,5 di prodotto al mq misurata secondo le modalità previste


euro (ventitre/50) mq 23,50


Nr. 536 Esecuzione di segnaletica orizzontale a riga continua o discontinua con materiali termoplastici ovvero pitture bicomponenti (con
N.P. 22 induritore) dati a spruzzo, con perline premiscelate e post spruzzate, di spessore tale da impiegare circa Kg. 2 di prodotto al mq.


misurata secondo le modalità previste
euro (dieci/00) mq 10,00


     Data, __________


Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato


di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme


Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa, compreso di


mano d'attacco di emulsione bituminosa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm:


con bitume modificato soft


unità di misura


mq


materiali


Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati modificata Tn 0,0561 67,00 3,76


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


N.P. 01 (B1.05.14.b)


0,00


Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida Tn 0,0008 400,00 0,32


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


Totale (a) 4,08


mezzi d'opera


Autocarri, motocarri e trattori da 30.000 Kg ore. 0,0007 121,59 0,09


Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas ore. 0,0025 62,62 0,16


Cisterna termica montata su autocarro ore. 0,0020 58,17 0,12


Consumo carburanti, oli e altri ore. 0,0039 10,20 0,04


Rullo (tandem) vibrante peso 8 t. ore. 0,0012 48,71 0,06


Totale (b) 0,46


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,0082 29,60 0,24


operaio comune ore. 24,77 0,00


operaio qualificato ore. 0,0025 27,50 0,07


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


0,56 6,13


Totale (c) 0,31


Totale (a+b+c) 4,85


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


0,73


Totale complessivo (1+2+3) €./mq 6,13


Prezzo Applicato €./mq 6,13


5,57







(a)


-


-


(b)


-


-


-


-


-


(c)


-


-


-
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ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato 


di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme 


Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa, compreso di 


mano d'attacco di emulsione bituminosa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 4 cm: 


con bitume modificato soft


unità di misura


mq


materiali


Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati modificata Tn 0,0748 67,00 5,01


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


N.P. 02 (B1.05.14.b+1b)


0,00


Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida Tn 0,0008 400,00 0,32


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


Totale (a) 5,33


mezzi d'opera


Autocarri, motocarri e trattori da 30.000 Kg ore. 0,0007 121,59 0,09


Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas ore. 0,0025 62,62 0,16


Cisterna termica montata su autocarro ore. 0,0020 58,17 0,12


Consumo carburanti, oli e altri ore. 0,0039 10,20 0,04


Rullo (tandem) vibrante peso 8 t. ore. 0,0012 48,71 0,06


Totale (b) 0,46


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,0082 29,60 0,24


operaio comune ore. 24,77 0,00


operaio qualificato ore. 0,0025 27,50 0,07


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


0,70 7,72


Totale (c) 0,31


Totale (a+b+c) 6,10


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


0,91


Totale complessivo (1+2+3) €./mq 7,72


Prezzo Applicato €./mq 7,72


7,01







(a)


-


-


(b)


-


-


-


-


(c)


-


-


-
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ANALISI DEI PREZZI
descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento ( binder ), provvisto di 


certificazione CE di prodotto UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato , steso con 


idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa , comprensivo di mano di attacco . Misurato in opera 


dopo costipamento : con bitume modificato soft. 
unità di misura


mc


N.P. 03  ( B1.05.011b )


emulsione bitumonosa per mano di attacco mc 0,0133 400,00 5,32


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


materiali


conglomerato bituminoso per binder mc 1,9250 58,00 111,65


Totale (a) 116,97


mezzi d'opera


vibrofinitrice ora 0,0620 84,00 5,21


rullo vibrante ora 0,0370 58,59 2,17


autocarro ora 0,0230 64,68 1,49


cisterna per bitume ora 0,0230 45,22 1,04


0,00


Totale (b) 9,90


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,1200 29,60 3,55


operaio qualificato ore. 0,0600 27,50 1,65


operaio comune ore. 24,77 0,00


Totale (c) 5,20


Totale (a+b+c) 132,08


Totale complessivo (1+2+3) €./mc 167,08


Prezzo Applicato €./mc 167,08


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


19,81 151,89


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


15,19 167,08







(a)


-


-


(b)


-


-


-


-


(c)


-


-


-
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ANALISI DEI PREZZI
descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di 


prodotto UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato , steso con idonee vibrofinitrici 


e compattato con rulli di idonea massa , comprensivo di mano di attacco . Misurato in opera dopo 


costipamento : con bitume modificato soft. 
unità di misura


mc


N.P. 04 ( B1.05.009 b )


emulsione bitumonosa per mano di attacco mc 0,0100 400,00 4,00


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


materiali


conglomerato bituminoso per binder mc 1,9250 54,00 103,95


Totale (a) 107,95


mezzi d'opera


vibrofinitrice ora 0,0500 84,00 4,20


rullo vibrante del peso di ton 4,00 ora 0,0280 58,59 1,64


autocarro ora 0,0240 64,68 1,55


cisterna oer bitume ora 0,0240 45,22 1,09


0,00


Totale (b) 8,48


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,0500 29,60 1,48


operaio qualificato ore. 0,0500 27,50 1,38


operaio comune ore. 24,77 0,00


Totale (c) 2,86


Totale (a+b+c) 119,28


Totale complessivo (1+2+3) €./mc 150,89


Prezzo Applicato €./mc 150,89


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


17,89 137,18


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


13,72 150,89







(a)


(b)


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la 


pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore


unità di misura


mq/cm


N.P. 05 (B1.01.01.a)


materiali


0,0000 0,00 0,00


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


Totale (a) 0,00


mezzi d'opera


Autocarri, motocarri e trattori da 30.000 Kg ore. 0,0020 121,59 0,24


0,00


Scarificatrice stradale ore. 0,0020 115,84 0,23


0,00


0,00


Totale (b) 0,47


mano d'opera


operaio specializzato ore. 29,60 0,00


operaio comune ore. 0,0010 24,77 0,02


operaio qualificato ore. 0,0020 27,50 0,06


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


0,06 0,70


Totale (c) 0,08


Totale (a+b+c) 0,55


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


0,08


Totale complessivo (1+2+3) €./mq/cm 0,70


Prezzo Applicato €./mq/cm 0,70


0,64







(a)


(b)


-


-


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI
descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo armato, con qualunque mezzo compreso il martello 


demolitore meccanico o eventuale martello demolitore manuale, in presenza di traffico ed eventuali 


sottoservizi, compreso il taglio dei ferri di armatura, la cernita e la preselezione  dei materiali di risulta, escluso 


il trasporto a discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili. 
unità di misura


mc


N.P. 06 (B01.01.003.a)


materiali


0,0000 0,00 0,00


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


Totale (a) 0,00


mezzi d'opera


Pala meccanica da 110 CV ore. 0,2200 76,92 16,92


Consumo carburanti, oli e altri ore. 0,4400 10,20 4,49


Escavatore idraulico cingolato con martello idraulico da 100-120 CV ore. 0,6000 77,34 46,40


0,00


Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazione ore. 1,2000 1,50 1,80


Totale (b) 69,61


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,4400 29,60 13,02


operaio comune ore. 0,3000 24,77 7,43


operaio qualificato ore. 0,2000 27,50 5,50


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


10,99 120,90


Totale (c) 25,96


Totale (a+b+c) 95,57


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


14,34


Totale complessivo (1+2+3) €./mc 120,90


Prezzo Applicato €./mc 120,90


109,90







(a)


(b)


-


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo non armato, con qualunque mezzo compreso il martello 


demolitore meccanico o eventuale martello demolitore manuale,in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, 


escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili. 
unità di misura


mc


N.P. 07 (B01.01.003.b)


materiali


0,0000 0,00 0,00


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


Totale (a) 0,00


mezzi d'opera


Pala meccanica da 110 CV ore. 0,1400 76,92 10,77


Consumo carburanti, oli e altri ore. 0,4400 10,20 4,49


Escavatore idraulico cingolato con martello idraulico da 100-120 CV ore. 0,3300 77,34 25,52


0,00


0,00


Totale (b) 40,78


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,4400 29,60 13,02


operaio comune ore. 0,2000 24,77 4,95


operaio qualificato ore. 0,1000 27,50 2,75


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


7,07 77,81


Totale (c) 20,73


Totale (a+b+c) 61,51


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


9,23


Totale complessivo (1+2+3) €./mc 77,81


Prezzo Applicato €./mc 77,81


70,73







(a)


-


-


(b)


-


-


(c)


-


1


ANALISI DEI PREZZI
descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario 


d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente 


da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo 


scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche 
unità di misura


ton


N.P. 08  ( A3.03.005.b )


materiali


0,00


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


0,00


Totale (a) 0,00


mezzi d'opera


pala caricatrice 70 hp capacità benna 1 mc ora 0,0100 45,51 0,46


ora 0,00


autocarro ribaltabile  portata 10.000 kg ora 0,1000 64,68 6,47


0,00


ora 0,00


Totale (b) 6,92


mano d'opera


operaio comune ore. 0,0200 24,77 0,50


ore. 0,00


ore. 0,00


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


0,85 9,38


Totale (c) 0,50


Totale (a+b+c) 7,42


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


1,11


Totale complessivo (1+2+3) €./ton 9,38


Prezzo Applicato €./ton 9,38


8,53







(a)


-


-


(b)


-


(c)


1


ANALISI DEI PREZZI
descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario 


d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente 


da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo 


scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto , compensato con altri articoli
unità di misura


ton


N.P. 09 ( A3.03.005.c )


materiali


0,00


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


0,00


Totale (a) 0,00


mezzi d'opera


autocarro ribaltabile  portata 10.000 kg   ora 0,1000 64,68 6,47


ora 0,00


0,00


0,00


ora 0,00


Totale (b) 6,47


mano d'opera


ore. 0,00


ore. 0,00


ore. 0,00


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


0,74 8,18


Totale (c) 0,00


Totale (a+b+c) 6,47


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


0,97


Totale complessivo (1+2+3) €./ton 8,18


Prezzo Applicato €./ton 8,18


7,44







(a)


-


-


(b)


-


(c)


1


ANALISI DEI PREZZI
descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario 


d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente 


da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo 


scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto 


qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere


unità di misura


ton


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


N.P. 10  ( A3.03.005.e)


materiali


0,00


0,00


Totale (a) 0,00


mezzi d'opera


autocarro ribaltabile portata 10.000 kg   ora 0,0100 64,68 0,65


0,00


ora 0,00


ora 0,00


0,00


Totale (b) 0,65


mano d'opera


ore. 0,00


costo utili impr. totale parziale


0,07 0,82


ore. 0,00


ore. 0,00


0,74


Totale complessivo (1+2+3) €./ton 0,82


Prezzo Applicato €./ton 0,82


Totale (c) 0,00


Totale (a+b+c) 0,65


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


0,10


3 utili d'impresa 10,00%







(a)


-


(b)


(c)


-


-


-


1


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Videoispezione all'interno di condotti e tubazioni inclusa pulizia preparatoria delle stesse. Effettuata tramite 


apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno prodotti i 


seguenti report:


- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la 


valutazione dello stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e 


N.P. 11


unità di misura


h


0,00


Descrizione da indagine di mercato e confronto prezzi 
Videoispezione all'interno di condotti e tubazioni inclusa pulizia preparatoria 


delle stesse. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio 


all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti 


report:


- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto 


contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della condotta 


(distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e 


0,00


Totale (a) 120,00


mezzi d'opera


ora 0,0000 0,00 0,00


ora 0,0000 0,00 0,00


ora 0,0000 0,00 0,00


0,00


ora 0,0000 0,00 0,00


Totale (b) 0,00


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,0000 29,60 0,00


operaio comune ore. 0,0000 24,77 0,00


operaio qualificato ore. 0,0000 27,50 0,00


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


13,80 151,80


Totale (c) 0,00


Totale (a+b+c) 120,00


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


18,00


Totale complessivo (1+2+3) €./h 151,80


Prezzo Applicato €./h 151,80


138,00







(a)


-


-


-


-


(b)


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Fornitura e posa in opera di parapedonale in ferro o ghisa a croce senza bicchiere compresa  verniciatura 


zicatura e ogni magistero per la corretta posa in opera di modello tipo Giubileo cm 135
N.P. 12


unità di misura


cad


materiali-costi di produzione


Profilato in ferro o ghisa Kg 43,9500 0,90 39,56


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


Zincatura Kg 43,9500 0,95 41,75


Vernice Lt 0,3500 19,48 6,82


Costi di produzione Kg 43,9500 0,46 20,22


Totale (a) 108,34


mezzi d'opera


Autocarri, motocarri ore. 0,7000 35,00 24,50


Carotatrice ore. 0,8000 30,00 24,00


Totale (b) 48,50


mano d'opera


operaio specializzato ore. 1,6000 29,60 47,36


operaio comune ore. 1,6000 24,77 39,63


operaio qualificato ore. 0,00


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


28,04 308,45


Totale (c) 86,99


Totale (a+b+c) 243,83


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


36,58


Totale complessivo (1+2+3) €./cad 308,45


Prezzo Applicato €./cad 308,45


280,41







(a)


-


-


-


-


(b)


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Fornitura e posa in opera di parapedonale in ferro o ghisa modanato a stelo compresa  verniciatura, zincatura 


e ogni magistero per la corretta posa in opera
N.P. 13


unità di misura


cad


materiali-costi di produzione


Profilato in ferro o ghisa Kg 9,1800 0,90 8,26


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


Zincatura Kg 9,1800 0,95 8,72


Vernice Lt 0,1400 19,48 2,73


Costi di produzione Kg 9,1800 0,31 2,85


Totale (a) 22,56


mezzi d'opera


Autocarri, motocarri ore. 0,3500 35,00 12,25


Carotatrice ore. 0,5000 30,00 15,00


Totale (b) 27,25


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,8000 29,60 23,68


operaio comune ore. 0,8000 24,77 19,82


operaio qualificato ore. 0,00


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


10,73 118,03


Totale (c) 43,50


Totale (a+b+c) 93,30


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


14,00


Totale complessivo (1+2+3) €./cad 118,03


Prezzo Applicato €./cad 118,03


107,30







(a)


-


-


-


-


-


-


-


(b)


-


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi con Conglomerato bituminoso a freddo


idrofugo, applicabile anche in presenza di acqua, previo trasporto in cantiere del materiale, pulizia della sede


stradale dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati o in procinto di distacco, carico del


materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata, scarriolatura del materiale dall’autocarro al luogo di


intervento, bitumatura, paleggiamento del conglomerato e cilindratura a perfetta regola d’arte fino a formare


uno strato ben consolidato dello spessore medio di cm 5 e privo di parti in sovrapposizione composto da 


N.P. 14 


unità di misura


Ton


materiali-costi di produzione


Pietrisco basaltico 3-5 Tn 0,8000 40,00 32,00


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


Bitume distillato 50 -70 Tn 0,0500 300,00 15,00


Sabbia Basaltica Tn 0,2000 40,95 8,19


Forza motrice Kwh/t 8,0000 0,23 1,84


Additivo polimerico antistriping atossico Tn 0,0250 3 800,00 95,00


Laboratorio controllo -Sacco Pvc - Pallets - Nylon cad 1,0000 47,22 47,22


Gas metano per essiccazione inerti Mc/t 15,0000 0,35 5,25


Totale (a) 204,50


mezzi d'opera


Autocarri, motocarri e trattori ore. 0,0450 35,00 1,58


Vibrocompattatrice min dim ore. 0,0200 35,00 0,70


ore. 0,00


Consumo carburanti, oli e altri ore. 0,0200 15,50 0,31


ore. 0,00


Totale (b) 2,59


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,0500 29,60 1,48


operaio comune ore. 0,0500 24,77 1,24


operaio qualificato ore. 0,0500 27,50 1,38


Totale (c) 4,09


Totale (a+b+c) 211,18


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


31,68


Prezzo Applicato €./Ton 267,14


242,86


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


24,29 267,14


Kg conglomerato per1 mq di  buca spessore medio 


5cm
Kg 90,00


Prezzo Applicato a mq  (256/1000*90) €-mq 24,04


Totale complessivo (1+2+3) €./Ton 267,14







(a)


-


-


-


-


-


-


-


(b)


-


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi CON SACCHE A FREDDO AD ALTA


PRESTAZIONE anche in presenza di acqua, previo trasporto in cantiere del materiale, pulizia della sede stradale


dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati o in procinto di distacco, carico del materiale di


risulta e trasporto a discarica autorizzata, scarriolatura del materiale dall’autocarro al luogo di intervento,


paleggiamento del conglomerato e cilindratura a perfetta regola d’arte fino a formare uno strato ben


consolidato dello spessore medio di cm 5 e privo di parti in sovrapposizionecomposto, con conglomerato 


N.P. 15


unità di misura


Ton


materiali-costi di produzione


Aggregati basaltici Tn 0,5300 40,00 21,20


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


Fibre Bituminose Tn 0,2700 134,00 36,18


Costo produzione e miscelazione Tn 1,0000 35,70 35,70


Forza motrice Kwh/t 8,0000 0,23 1,84


Additivo Tn 0,1900 1 355,10 257,47


Laboratorio controllo -Sacco Pvc - Pallets - Nylon cad 1,0000 65,49 65,49


Gas metano per essiccazione inerti Mc/t 21,5000 0,35 7,53


Totale (a) 425,40


mezzi d'opera


Autocarri, motocarri e trattori ore. 0,0700 35,00 2,45


Vibrocompattatrice min dim ore. 0,0900 35,00 3,15


ore. 0,00


Consumo carburanti, oli e altri ore. 0,1200 15,50 1,86


ore. 0,00


Totale (b) 7,46


mano d'opera


operaio specializzato ore. 0,1200 29,60 3,55


operaio comune ore. 0,1200 24,77 2,97


operaio qualificato ore. 0,1200 27,50 3,30


Totale (c) 9,82


Totale (a+b+c) 442,69


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


66,40


Prezzo Applicato €./Ton 560,00


509,09


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


50,91 560,00


Kg conglomerato per1 mq di  buca spessore medio 


5cm
Kg 90,00


Prezzo Applicato a mq  (560/1000*90) €-mq 50,40


Totale complessivo (1+2+3) €./Ton 560,00







(a)


-


-


-


-


-


-


-


-


(b)


(c)


-
-


-


1


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Riparazione di buche sulla pavimentazione stradale con CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO , previo


trasporto in cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei pezzi saltati,


fresatua da due cm.per irruvidimento della superficie da trattare, carico del materiale, bitumatura ,


paleggiamento del conglomerato, e rullatura a perfetta regola d'arte fino a formare uno strato ben


consolidato. Spessore medio della buca da trattare cm. 5. Non saranno contabilizzate buche di dimensioni


inferiori a cm. 20 x 20 e superiori a mq. 4,00. La presente voce è già comprensiva del materiale e dell'aumento 


N.P. 16


unità di misura


mq


A03.03.003.a Traporto con cariola m3 0,0220 24,27 0,53


Composizione articolo


B01.01.001a
Fresatura di pavimentazione stradale al mq per ogni cm  di spessore ( 1 x 1 


x 2)
mq/cm 2,0000 1,10 2,20


A.03.03.007.e compenso a discariche autorizzaterifiuti da demolizioni stradali t 0,0400 17,00 0,68


A.03.03.00


6
carico e trasporto a discarica autorizzata ( 0,022 x ps1,8 ) t 0,0400 57,62 2,30


B01,05,014


a
conglomerato bituminoso per strato di usura per uno spessore di 3 cm. mq 1,0000 6,24 6,24


B01.05.017 Mano di attacco di emulsione bituminosa mq/cm 1,0000 1,40 1,40


B01.05.020.c
Aumento dei prezzi degli articoli per pavimentazione eseguita in soggezione 


di traffico (17%)
€ 0,6800 1,00 0,68


B01.05.014.01
Conglomerato bituminoso per strato di usura Aumento per ogni cm in più 


oltre i 3 cm.
mq/cm 2,0000 2,11 4,22


0,00


0,00


Totale (a) 18,26


mezzi d'opera


ore. 0,00


ore. 0,00


ore. 0,00


ore. 0,00


ore. 0,00


Totale (b) 0,00


mano d'opera
operaio specializzato ore. 29,60 0,00


operaio comune ore. 24,77 0,00


operaio qualificato ore. 27,50 0,00


18,26


3 utili d'impresa 0,00%
costo utili impr. totale parziale


Totale (c) 0,00


Totale (a+b+c) 18,26


2 spese generali 0,00%
costo spese gen. totale parziale


0,00


Prezzo Applicato €./mq 18,26


0,00 18,26


Totale complessivo (1+2+3) €./mq 18,26







(a)


-


-


-


-


(b)


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Rialzamento dei chiusini da carreggiata previa rimozione e rimessa in quota, compreso ogni onere, materiale e


magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
N.P. 17


unità di misura


cad


materiali-costi di produzione
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto 


con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita
mc 0,0640 120,00 7,68


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


Conferimento a discarica ton 0,2300 7,50 1,73


Materiale per anello di prolunga ml 3,2000 6,50 20,80


0,00


Conglomerato bituminoso per finitura mq 1,2800 3,76 4,81


0,00


0,00


Totale (a) 35,02


mezzi d'opera


Martello demolitore ore. 0,5000 8,80 4,40


ore. 0,00


Autocarro ore. 0,2000 35,00 7,00


ore. 0,00


ore. 0,00


Totale (b) 11,40


mano d'opera


operaio specializzato ore. 1,0000 29,60 29,60


operaio comune ore. 0,6000 24,77 14,86


operaio qualificato ore. 0,8000 27,50 22,00


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


12,98 142,79


Totale (c) 66,46


Totale (a+b+c) 112,88


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


16,93


Totale complessivo (1+2+3) €./cad 142,79


Prezzo Applicato €./cad 142,79


129,81







(a)


-


(b)


(c)


-


-


-


1


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET munito di decompressore, pompa acqua e naspo con 


lunghezza minima 80 m, eventualmente munito di quattro ruote motrici per accesso ad aree particolarmente 


accidentate; compreso attrezzatura per apertura di chiusini pesanti, palloni otturatori di diversi diametri.


Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei pozzetti e/o vasche di sollevamento, ecc...


Pulizia del collettore così eseguita:


N.P. 18


unità di misura


h


0,00


Descrizione da indagine di mercato e confronto prezzi 
Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET


Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET munito di 


decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza minima 80 m, 


eventualmente munito di quattro ruote motrici per accesso ad aree 


particolarmente accidentate; compreso attrezzatura per apertura di chiusini 


pesanti, palloni otturatori di diversi diametri.


Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei pozzetti e/o vasche di 


0,00


Totale (a) 32,00


mezzi d'opera


ora 0,0000 0,00 0,00


ora 0,0000 0,00 0,00


ora 0,0000 0,00 0,00


0,00


ora 0,0000 0,00 0,00


Totale (b) 0,00


mano d'opera


operaio specializzato ore. 1,0000 29,60 29,60


operaio comune ore. 1,0000 24,77 24,77


operaio qualificato ore. 0,0000 27,50 0,00


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


9,93 109,26


Totale (c) 54,37


Totale (a+b+c) 86,37


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


12,96


Totale complessivo (1+2+3) €./h 109,26


Prezzo Applicato €./h 109,26


99,33







(a)


(b)


-


-


(c)


-


-


-


1


ANALISI DEI PREZZI


descrizione nuova voce di analisi codice analisi


Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili, caditoie, a


qualunque profondità, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il il tiro in alto per


l'estrazione dei materiali scavati, il sucessivo carico, trasporto e scarico a rifiuto e compenso alla discarica, fino


a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del


genere.


unità di misura


mc


materiali


0,00


Rif. Capitolo Descrizione articolo
unità di 


misura
Quantità Prezzo Unitario Importo euro


N.P. 19 


0,00


0,00


0,0000 0,00 0,00


0,0000 0,00 0,00


Consumo carburanti, oli e altri ore. 0,8000 13,60 10,88


Totale (a) 0,00


mezzi d'opera


Autocarri, motocarri e trattori da 40 a 120 q.li completo di attrezzature 


ribaltabile o gru
ore. 0,8000 49,70 39,76


Totale (b) 50,64


mano d'opera


operaio specializzato ore. 29,60 0,00


operaio comune ore. 1,8000 24,77 44,59


operaio qualificato ore. 0,9000 27,50 24,75


3 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale


13,80 151,77


Totale (c) 69,34


Totale (a+b+c) 119,98


2 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale


18,00


Totale complessivo (1+2+3) €./mc 151,77


Prezzo Applicato €./mc 151,77


137,97







um Quantità Prezzo unit. Importo TOTALI


1.0


1.1 h 0,097 29,60 2,87        


1.2 h 0,194 24,77 4,81        


7,68


2.0


2.1 kg 4,200 1,40 5,88        


2.7 5,88


3.0


3.1 h 0,097 16,00 1,55        


3.2 h 0,049 15,03 0,73        


2,28


0,00


15,84


15,00 % 2,38


18,22


10,00 % 1,82


20,04


-0,04


20,00


GIUSTIFICAZIONE PREZZI UNITARI


Ente Appaltante: 


Impresa: 


Analisi


Descrizione voce
Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con materiali termoplastici posati in opera con la tecnica di estrusione o colati, di 


spessore tale da impiegare circa Kg. 4,2 di prodotto al mq. misurati secondo le modalità previste 


Art. Elenco Prezzi Unitari Unità di misura Quantità


N.P. 20 mq


Descrizione


Manodopera:


operaio specializzato (n. 1 op x 8h/gg)


operaio comune (n. 2 op x 8h /gg)


Forniture:


vernice  (4,2 kg/mq)


Nolo a freddo dei mezzi d'opera (compreso gasolio):


Spruzzatrice


Camioncino portata q.li 25


PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA  (costo intervento/mq)


Costo diretto : Subtotale 1   


Spese Generali


Subtotale 2   


Utile d'Impresa


SOMMANO


Arrotondamento +/-







um Quantità Prezzo unit. Importo TOTALI


1.0


1.1 h 0,110 29,60 3,26        


1.2 h 0,220 24,77 5,45        


8,71


2.0


2.1 kg 2,500 3,00 7,50        


2.7 7,50


3.0


3.2 h 0,110 16,00 1,76        


3.2 h 0,055 15,03 0,83        


2,59


0,00


18,79


15,00 % 2,82


21,61


10,00 % 2,16


23,77


-0,27


23,50


GIUSTIFICAZIONE PREZZI UNITARI


Ente Appaltante: 


Impresa: 


Analisi


Descrizione voce
 Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo, realizzata con materiali plastici a freddo, posati in opera con qualsiasi tecnica, di spessore tale 


da impiegare Kg 2,5 di prodotto al mq misurata secondo le modalità previste 


Art. Elenco Prezzi Unitari Unità di misura Quantità


N.P. 21 mq


Descrizione


Manodopera:


operaio specializzato (n. 1 op x 8h/gg)


operaio comune (n. 2 op x 8h /gg)


Forniture:


vernice  (2,5 kg/mq)


Nolo a freddo dei mezzi d'opera (compreso gasolio):


Stenditrice


Camioncino portata q.li 25


PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA  (costo intervento/mq)


Costo diretto : Subtotale 1   


Spese Generali


Subtotale 2   


Utile d'Impresa


SOMMANO


Arrotondamento +/-







um Quantità Prezzo unit. Importo TOTALI


1.0


1.1 h 0,050 29,60 1,48        


1.2 h 0,100 24,77 2,48        


3,96


2.0


2.1 kg 2,000 1,40 2,80        


2.7 2,80


3.0


3.1 h 0,050 16,00 0,80        


3.2 h 0,025 15,03 0,38        


1,18


0,00


7,93


15,00 % 1,19


9,12


10,00 % 0,91


10,03


-0,03


10,00


GIUSTIFICAZIONE PREZZI UNITARI


Ente Appaltante: 


Impresa: 


Analisi


Descrizione voce
Esecuzione di segnaletica orizzontale a riga continua o discontinua con materiali termoplastici ovvero pitture bicomponenti (con induritore) dati a 


spruzzo, con perline premiscelate e post spruzzate, di spessore tale da impiegare circa Kg. 2 di prodotto al mq. misurata secondo le modalità 


previste  


Art. Elenco Prezzi Unitari Unità di misura Quantità


N.P. 22 mq


Descrizione


Manodopera:


operaio specializzato (n. 1 op x 8h/gg)


operaio comune (n. 2 op x 8h /gg)


Forniture:


vernice  (2 kg/mq)


Nolo a freddo dei mezzi d'opera (compreso gasolio):


Spruzzatrice


Camioncino portata q.li 25


PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA  (prezzo unitario /mq)


Costo diretto : Subtotale 1   


Spese Generali


Subtotale 2   


Utile d'Impresa


SOMMANO


Arrotondamento +/-
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GRUPPO di PROGETTAZIONE:  
 


 
geom. Enrico Martini 
geom. Dario Campioni 
Geom. Giovanni Maletta 
Geom. Fabrizio Marano 
 


CIG:  
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO 


                                             IN FASE DI PROGETTAZIONE 
                                            geom. Enrico Martini 
 
 
 
 
 
 


 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


geologo Angelo Canalini 
 


 
COMMITTENTE 


Dipartimento S.I.M.U. Centrale Unica dei LL.PP.  – U.O. Manutenzione Stradale 
Dirigente Responsabile: arch. Marco Domizi 


   


impresa:  


sede:  


telefono:  


e-mail:  
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INDIVIDUAZIONE DEL LAVORO 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 


 
 
 
Natura dell'Opera:  Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto Intervento 
delle sedi Tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio. 
 
Numero imprese in cantiere: 1 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro:         180 giorni 
 
 


Importo lavori a base di asta 
 


600.000,00 


Incidenza manodopera stimata 201.471,69 


Costo orario medio manodopera 28,27 


Costo giornaliero medio (8 ore) 
manodopera 226,16 


Uomini/giorno  891 


 
 
Per definizione (D.Lgs. 81/2008): 
 


Uomini  giorno Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle 
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste 
per la realizzazione dell’opera. 


 


PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE 


L’elaborazione del diagramma lavori permette altresì di definire il valore medio 
ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere: tale valore è sintetizzabile da un minimo di 
6 lavoratori ad un massimo di 10 lavoratori stimati  
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Indirizzo del CANTIERE: Sedi Tramviarie indicate nell’allegato “A” della 
“Relazione Tecnica” 


 
 


SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E LORO COMPITI 


Definizioni D.Lgs. 81/2008  


Committente 


Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 


realizzazione. Nel caso di  persona giuridica il committente è individuato nella persona fisica dotata del potere decisionale 


relativo alla gestione dell’appalto per la realizzazione dell’opera. 


Responsabile dei lavori 


Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione 


dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi 


dell’art. 10 della D. Lgs. 12 aprile 2006  n. 163 e successive modifiche. 


Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera di seguito denominato 


"coordinatore per la progettazione" 


Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 


81/2008. 


Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di seguito denominato 


"coordinatore per l’esecuzione dei lavori" 


Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. 


Compiti dei soggetti coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento 


Il committente o il responsabile dei lavori 


1. NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e 


nell’organizzazione delle operazioni di cantiere (comma 1 art. 90); al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in 


condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il 


committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 


2. Nella fase di progettazione dell’opera, valuta, i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) e b); e, nei cantieri in cui è 


prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, 


designa  (comma 3 art. 90): 


2.1 Il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 


2.2 Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 


Obblighi del coordinatore per la progettazione 


Durante la progettazione dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la 


progettazione: 


1. Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1 


2. Predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i 


lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II° al documento Ue 26/05/93. 


3. Il Fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978 


n. 457. 


Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 


DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a: 


a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei 


lavoratori autonomi,  delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 


100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 


b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di 


sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di 


sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91 comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle 


eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 


cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 


c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività 


nonché la loro reciproca informazione; 


d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 


rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere 


e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 


interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 e 


proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione 


del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
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segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione 


dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; 


f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli 


avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 


g) Art. 92 comma 2. Nei casi di cui all’art. 90 comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al 


comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’art. 91, comma 1, lettera a) e b). 


 


Soggetti  


Committente  Arch. Marco Domizi    


Persona giuridica 
(soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori) 


Dirigente Responsabile della U.O. 
Manutenzione Stradale del Dip.to S.I.M.U. 


Indirizzo  V. Luigi Petroselli, 45 - 00187 Roma 


Telefono  06 6710 -9048 


Responsabile dei lavori Geologo Angelo Canalini 


Indirizzo   V. Luigi Petroselli, 45 - 00187 Roma 


Telefono  06 6710 - 9784  


Progettista  Geom. Daniele Leonardi 


Indirizzo   V. Luigi Petroselli, 45 - 00187 Roma 


Telefono Fax 06 6710 – 73740 


Direttore dei lavori   


Indirizzo  V. Luigi Petroselli, 45 - 00187 Roma 


Telefono Fax 06 6710 - 9784 


Coordinatore per la progettazione (CSP) Geom. Massimo Poggi 


Indirizzo  V. Luigi Petroselli, 45 - 00187 Roma 


Telefono  06 6710 - 3522 


Incarico assunto con D.D. Dip.To Sviluppo Infrastrutture e 


Manutenzione Urbana – U.O.Manutenzione Stradale 
  


Coordinatore per esecuzione dei lavori (CSE)  


Indirizzo  V. Luigi Petroselli, 45 - 00187 Roma 


Telefono  06 6710 - 3522 


Incarico assunto con …        
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Altri soggetti coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento  


(SCHEMA DA COMPLETARE A CURA DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE) 


 


      


Qualifica       


Indirizzo         


Telefono        


 


      


Qualifica       


Indirizzo         


Telefono        


 


      


Qualifica       


Indirizzo         


Telefono        


 


      


Qualifica       


Indirizzo         


Telefono        


 


      


Qualifica       


Indirizzo         


Telefono        
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Imprese coinvolte nel piano di sicurezza e coordinamento 


(SCHEMA DA COMPLETARE A CURA DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE) 


 


 


Ragione sociale della ditta        


INDIRIZZO       


TELEFONO E FAX       


Legale rappresentante       


Responsabile del Servizio di 


Prevenzione e Protezione 


      


Rappresentante dei lavoratori 


per la sicurezza 


      


Responsabile Sicurezza 


Cantiere 


      


Prestazione fornita :       


 


Ragione sociale della ditta        


INDIRIZZO       


TELEFONO E FAX       


Legale rappresentante       


Responsabile del Servizio di 


Prevenzione e Protezione 


      


Rappresentante dei lavoratori 


per la sicurezza 


      


Responsabile Sicurezza 


Cantiere 


      


Prestazione fornita :       


 


Ragione sociale della ditta        


INDIRIZZO       


TELEFONO E FAX       


Legale rappresentante       


Responsabile del Servizio di 


Prevenzione e Protezione 


      


Rappresentante dei lavoratori 


per la sicurezza 


      


Responsabile Sicurezza 


Cantiere 


      


Prestazione fornita :       
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Elementi del Piano 


 


DOCUMENTAZIONE 
 
Documentazione da conservare in cantiere 


 Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) 


 Piano Operativo di Sicurezza redatto da tutte le Imprese presenti in cantiere (P.O.S.) 


 Notifica preliminare agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti 


 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio delle imprese e Lavoratori Autonomi 


 Libro matricola dei dipendenti delle Imprese presenti 


 Registro Infortuni delle Imprese 


 Libretti d'uso delle macchine ed attrezzature  


 Rapporto di valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore 


 Generalità del medico competente incaricato degli accertamenti sanitari periodici 


 Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori 


 Documentazione riferita alla effettuazione della profilassi antitetanica 


 Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole Imprese 


 Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per le singole Imprese 


 Comunicazione del Datore di lavoro alla USL e all'Ispettorato del lavoro (competente per territorio) del R.S.P.P. 


 Documentazione attestante la formazione e l'informazione in materia di sicurezza 


 Verbali delle riunioni periodiche  


 Programma sanitario ed eventuali libretti sanitari  


 Scheda con indicazione delle misure da attuare e dei numeri telefonici utili in caso di emergenza  


 Comunicazione del datore di lavoro all'INAIL di apertura nuovo cantiere 


 Schede di sicurezza dei preparati a base chimica utilizzati in cantiere 


 Dichiarazione di conformità impianto elettrico di cantiere 


 Verifica dell'impianto di messa a terra eseguita prima della messa in esercizio del cantiere (se ricorrente) 


 Copia della denuncia impianti di messa a terra a protezione contro i contatti diretti ed indiretti (se ricorrente) 


 Copia dei verbali di verifica periodica degli impianti di messa a terra (se ricorrente) 


 Libretto ponteggio  con  autorizzazione  ministeriale (se ricorrente)    


 Libretto impianto sollevamento di portata maggiore  di  200  kg,  completo  dei verbali  di verifica  periodica  e con 


annotate le verifiche trimestrali delle funi (se ricorrente) 


 Planimetria delle zone di intervento redatta dall'Impresa appaltatrice, con l'ubicazione dei servizi, delle aree di 


lavoro e dei percorsi obbligati 


 Registro di carico e scarico di rifiuti, assimilabili agli urbani, speciali, tossici/nocivi 
 


 


Telefoni ed Indirizzi Utili 
 


Carabinieri  tel. 112 


Polizia   tel. 113 


Vigili del fuoco  tel. 115 


Pronto soccorso  tel. 118 


Elisoccorso  tel. 118 


Guardia medica  tel. __________ 
Municipio (Centralino) tel. 06 696.xx.801/2/3 (con xx si deve intendere il numero del municipio) 


Ospedale                  tel. __________ 


Acquedotto (Guasti) tel. 800.735735 


Enel (Guasti)  tel. 800.900800 


Gas (Guasti)  tel. 800900999 


Telecom (Guasti)  tel. 187 


ISPESL   tel. __________ 


A.S.L.                   tel__________ 


Ispettorato del Lavoro tel__________ 


 


Certificati Imprese 
 


A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del 


committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione: 


(1) copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
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(2) certificati regolarità contributiva INPS; 


(3) certificati iscrizione Cassa Edile; 


(4) copia del registro infortuni; 


(5) copia del libro matricola dei dipendenti; 


(6) piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti. 


 


Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 


(7) libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.; 


(8) copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.; 


(9) verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento; 


(10) verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.; 


(11) dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio; 


(12) copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi; 


(13) disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo; 


(14) progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per 


altezze superiori a 20 m; 


(15) dichiarazione di conformità Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;  


(16) segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse. 


 


Certificati Lavoratori 
 


A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici  del cantiere la seguente documentazione: 


(17) registro delle visite mediche periodiche; 


(18) certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 


(19) tesserini di vaccinazione antitetanica. 







 
 
L’Appaltatore 
 


 
 
 


  
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E 


COORDINAMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 


Geom.  Enrico Martini 
 


Pag. 9 di 96 
 


DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 


COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 


 
Ubicazione del cantiere  Sedi Tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio 


 
  


Le aree di intervento sono così individuate : 
a) Sedi Tramviarie in esercizio e bonifica di quelle non più in esercizio. L’Assicurazione R.C.T. 


deve coprire tutte le strade oggetto del presente appalto per come sopra descritte;  
b) sottosuolo della sede stradale e relative pertinenze, con riferimento particolare ai manufatti 


comunali relativi allo smaltimento delle acque stradali fino al collegamento alla fogna principale; 
c) manufatti comunali dei sottoservizi. Sono escluse le attività di ripristino su  chiusini e manufatti 


delle Aziende di PP. SS. nel sottosuolo per i quali l’Appaltatore - ove riscontrasse eventuali difetti 
che possono arrecare pericolo alla circolazione veicolare e pedonale sulle strade in consegna - ha 
comunque l’obbligo di mettere in sicurezza l’area e di segnalarla adeguatamente.  L’Appaltatore 
dovrà poi immediatamente segnalare il difetto alla Centrale Operativa dell’Azienda PP.SS. 
proprietaria del manufatto comunicando il luogo del dissesto. Nel caso di mancato intervento dopo 
15 giorni dall’attivazione della procedura di segnalazione all’Azienda, l’Appaltatore medesimo 
dovrà provvedere al ripristino con comunicazione preventiva alla Direzione Lavori della data 
dell’intervento e del relativo importo presunto. 


In ogni caso la D.L ha facoltà di ordinare interventi di ripristino immediato ovvero anche in 
zone fuori dei confini del presente appalto e/o su aree non in consegna per la manutenzione. 


             


 


 
Condizioni meteorologiche e microclima 
L'Impresa appaltatrice,prima dell'inizio dei lavori, dovrà valutare attentamente l'eventuale verificarsi di condizioni particolari, 


quali, ad esempio: 


(20) la ventosità, in relazione alle modalità specifiche di ancoraggio delle macchine, movimentazioni e trasporti, 


(21) la piovosità, in relazione allo svolgimento delle attività, alla scivolosità e/o tenuta delle postazioni di lavoro, dei 


percorsi pedonali e meccanici, 


(22) l'esposizione a temperature estreme o sbalzi di temperatura, 


(23) l'umidità, ecc., 


assicurando ai lavoratori, in ciascun caso, le relative misure organizzative e procedurali di protezione. 


 


 


Vicinanza di strade pubbliche con interazioni con i lavoratori 
Interruzione del traffico sulla strada oggetto dei lavori. 
 
Presenza di linee elettriche, aeree e/o sotterranee 
L'Impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le direttive e/o prescrizioni che eventualmente saranno impartite dalla D.L. e/o 


dal Coordinatore per l'Esecuzione; in ogni caso, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà verificare che gli stessi non abbiano 


ad interferire con linee e/o impianti esistenti. 


Qualora dovesse risultare che eventuali elementi delle reti di distribuzione dell'elettricità possono costituire pericolo per i 


lavori di costruzione e viceversa, dovranno essere presi immediatamente accordi con l'esercente tali reti al fine di mettere in 


atto le misure di sicurezza necessarie prima dell'inizio dei lavori. 


Prima dell'apertura del cantiere l'Impresa dovrà richiedere all'Ente fornitore indicazioni di eventuali linee elettriche aeree e/o 


sotterranee nell'area del cantiere; in caso di presenza di linee elettriche aeree e/o sotterranee, dovrà predisporre opportuna 


segnalazione mediante picchetti, cartelli, nastri di segnalazione e di delimitazione. 


È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati. 


 


 


Presenza di reti di acquedotto e/o di fognatura 
L'Impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le direttive e/o prescrizioni che eventualmente saranno impartite dalla D.L. e/o 


dal Coordinatore per l'Esecuzione; in ogni caso, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà verificare che gli stessi non abbiano 


ad interferire con reti e/o impianti esistenti. 
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Qualora dovesse risultare che eventuali elementi delle reti di acquedotto e/o di fognatura possono costituire pericolo per i 


lavori di costruzione e viceversa, dovranno essere presi immediatamente accordi con l'esercente tali reti al fine di mettere in 


atto le misure di sicurezza necessarie prima dell'inizio dei lavori. 


Prima dell'apertura del cantiere l'Impresa dovrà richiedere all'Ente fornitore indicazioni di eventuali reti di acquedotto e/o di 


fognatura nell'area del cantiere; in caso di presenza di reti di acquedotto e/o di fognatura, dovrà predisporre opportuna 


segnalazione mediante picchetti, cartelli, nastri di segnalazione e di delimitazione. 


È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati. 


 


 


Presenza di reti di gas 
L'Impresa appaltatrice,  dovrà rispettare tutte le direttive e/o prescrizioni che eventualmente saranno impartite dalla D.L. e/o 


dal Coordinatore per l'Esecuzione; in ogni caso, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà verificare che gli stessi non abbiano 


ad interferire con reti e/o impianti esistenti. 


Qualora dovesse risultare che eventuali elementi delle reti di gas (pubbliche e/o private) possono costituire pericolo per i 


lavori di costruzione e viceversa, dovranno essere presi immediatamente accordi con l'esercente tali reti al fine di mettere in 


atto le misure di sicurezza necessarie prima dell'inizio dei lavori. 


Prima dell'apertura del cantiere l'Impresa dovrà richiedere all'Ente fornitore indicazioni di eventuali reti di gas (pubbliche e/o 


private) nell'area del cantiere; in caso di presenza di reti di gas (pubbliche e/o private), dovrà predisporre opportuna 


segnalazione mediante picchetti, cartelli, nastri di segnalazione e di delimitazione. 


È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati. 


 


 


Presenza di reti telefoniche 
L'Impresa appaltatrice, comunque, dovrà rispettare tutte le direttive e/o prescrizioni che eventualmente saranno impartite 


dalla D.L. e/o dal Coordinatore per l'Esecuzione; in ogni caso, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà verificare che gli stessi 


non abbiano ad interferire con reti e/o impianti esistenti. 


Qualora dovesse risultare che eventuali elementi delle reti telefoniche possono costituire pericolo per i lavori di costruzione e 


viceversa, dovranno essere presi immediatamente accordi con l'esercente tali reti al fine di mettere in atto le misure di 


sicurezza necessarie prima dell'inizio dei lavori. 


Prima dell'apertura del cantiere l'Impresa dovrà richiedere all'Ente fornitore indicazioni di eventuali reti telefoniche nell'area 


del cantiere; in caso di presenza di reti telefoniche dovrà predisporre opportuna segnalazione mediante picchetti, cartelli, 


nastri di segnalazione e di delimitazione. 


È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati. 


 


 


 


Strutture di pronto soccorso nelle vicinanze 
 


Pronto Soccorso 
Tutte le maestranze dovranno essere informate dove consultare l'elenco telefonico dei numeri utili e circa la disponibilità di 


un telefono a filo o cellulare destinato alle chiamate d'emergenza. 


 


Guardia medica 
É operativo nel Comune di Roma il servizio di Guardia Medica, nonché un servizio di trasporto a mezzo ambulanza. 


 


 


 


 


DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 


La descrizione degli interventi da porre in atto è riportata nella relazione allegata al progetto, al quale 


si rimanda. 


L’Impresa che eseguirà i lavori, "prima della consegna dei lavori"  dovrà formulare -eventuali proposte 
integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 


nel cantiere, in relazione alle procedure e macchinari che impiegherà per l’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, da considerare come piano 


complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”. 
Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, possono 


sommariamente riassumersi come segue: 
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MANUTENZIONE 


Recinzioni, sbarramenti 


Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa e 
realizzazione dell’opera solutiva/volume di traffico:  
a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati; 
b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari; 
c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo omologato; 
d) lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente infissi 


ed idoneamente controventate. 
e) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento; 
f) elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua. 


L’impresa ha facoltà di proporre altre soluzioni, purché efficienti e regolamentari, assumendone 
ogni responsabilità in merito. 


Puntellature 


Sono ammesse esclusivamente le idonee puntellature in legname (nuovo ed in perfette 
condizioni) o tubolari metallici con giunti (tipo ponteggio). 


Colmatura “buche” in sede stradale 


Conglomerato freddo. 


È ammesso esclusivamente il conglomerato freddo ad “elevate prestazioni” idoneo in ogni 
condizione meteo-climatica (nei periodi di pioggia, freddo intenso ecc.) per immediata eliminazione del 
pericolo. La collocazione in opera del conglomerato freddo deve avvenire nelle quantità idonee a tener 
conto della sua costipazione, in modo da ricolmare perfettamente i vuoti ma senza debordare dalla 
“buca” affinché resti confinato nello spazio che va a colmare. 


Conglomerato a caldo. 


È ammesso quando non è richiesta l’urgenza e si ha modo di procedere come segue: 
preventiva scarifica per l’opportuna riquadratura del dissesto; rimozione ed allontanamento delle 
risulte; spargimento di emulsione bituminosa nella cavità; fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso a caldo; rullatura finale con rullo compressore leggero per evitare soluzioni di continuità 
con la pavimentazione stradale circostante il dissesto. 


Il conglomerato da stendere deve essere alle temperature prescritte, pertanto dovrà esser 
trasportato con mezzi idonei a garantirne il mantenimento fino alla posa in opera. 


In caso di posa a temperature inferiori, l’opera sarà rifiutata o, in alternativa, accettata 
dalla D.L. con applicazione di  detrazione (vedasi PARTE SECONDA, CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO, SEZIONE B: PRESCRIZIONI TECNICHE). 


 


Pavimentazione flessibile: bonifica del sottofondo e ripristino in conglomerati 
bituminosi. 


Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle 
sottofondazioni in terra e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento 
delle risulte; posa di pozzolana grezza/calce e pozzolana/misto di cava; pilonamento; ricostruzione del 
pacchetto di conglomerati bituminosi. 


Pavimentazione rigida: risarcimento della soletta e ripristino in conglomerati 
bituminosi. 


Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e della 
fondazione rigida ammalorata e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed 
allontanamento delle risulte; demolizione della soletta  esistente con bordi esterni obliqui (angolo 
interno ottuso) per una larghezza idonea da ciascun bordo del cavo; verifica dello stato delle terre di 
sottofondazione e loro eventuale sostituzione; eventuale armatura del nuovo tatto di soletta; getto di 
calcestruzzo di cemento; ricostruzione del pacchetto di conglomerati bituminosi. 
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Nel caso di soletta armata le operazioni di cui sopra dovranno integrarsi come segue: 
a) scopertura delle armature presenti, da eseguirsi con estrema cura, per il successivo 


diligentemente collegamento a quelle della nuova soletta; 
b) ricostruzione della fondazione rigida con spessori identici ai preesistenti; 
c) ricostruzione della soletta con armatura superiore ed inferiore ed armatura aggiuntiva per il 


collegamento alla soletta esistente e suo corretto ancoraggio alle armature della soletta 
circostante. 


Avvallamenti localizzati dei selciati 


Accurata rimozione dei selci ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; 
rimozione dell’allettamento; allontanamento delle risulte; verifica del sottofondo (ed eventuale bonifica 
come al precedente punto “Pavimentazione flessibile”) o della soletta (come al precedente punto 
“Pavimentazione rigida”); posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico 
all’originario; sigillatura dei giunti identica a quella del selciato circostante. 


Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura 
identiche ai preesistenti. 


Colmatura “buche” sui marciapiedi 


Conglomerato freddo. 


È ammesso esclusivamente il conglomerato freddo ad “elevate prestazioni” idoneo in ogni 
condizione meteo-climatica (nei periodi di pioggia, freddo intenso ecc.) per immediata eliminazione del 
pericolo. La collocazione in opera del conglomerato freddo deve avvenire nelle quantità idonee a tener 
conto della sua costipazione, in modo da ricolmare perfettamente i vuoti e non deve debordare dalla 
“buca” affinché resti confinato nello spazio che va a colmare 


Asfalti colati 


Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle eventuali 
fondazioni e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; 
ripristino con materiali identici a quelli di sottofondazione preesistenti fino all’intradosso della 
fondazione; massetto di fondazione cm 10 minimo in calcestruzzo di cemento; posa di strato di 
pozzolana; stesa di tappeto tipo asfalto colato. 


Materiali lapidei 


Accurata rimozione dei materiali lapidei ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di 
ripristino; rimozione dell’allettamento; allontanamento delle risulte; verifica della fondazione ed 
eventuale sostituzione con massetto di fondazione cm 10 minimo in calcestruzzo di cemento 
debolmente armato con rete elettrosaldata; posa degli elementi precedentemente rimossi, con 
allettamento identico all’originario; sigillatura dei giunti. 


Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura 
identiche ai preesistenti. 


Sistemazione di tratti estesi 


 Valgono le modalità descritte in precedenza, con la sola maggior estensione dell’ambito 
d’intervento. 


Ripristino in quota di cigliature e “boccacci” 


Accurata rimozione degli elementi ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di 
ripristino; revisione delle murature di fondazione; posa degli elementi precedentemente rimossi, con 
allettamento identico all’originario. 


Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura 
identiche alle preesistenti. 


La Direzione Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, autorizzerà la eventuale 
installazione di “boccacci” metallici in sostituzione di quelli in travertino o  in pietra. 


Opere fognarie 
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Opere maggiormente ricorrenti: 
- pulizia di caditoie e fogne (sia tubolari che in muratura) e delle scoline laterali, con raccolta 


delle risulte e trasporto a discarica autorizzata; non verrà corrisposto il compenso per il 
trasporto a discarica se l’impresa non  trasmetterà alla D.L. la certificazione dell’avvenuta 
consegna alla discarica stessa;  


- disostruzione di tratti di fognatura, anche con autoespurgatrice idromeccanica a pressione; 
- sostituzione/messa in quota di boccacci, griglie, feritoie, chiusini. 
- revisione, con ricostruzione di tratti di fognatura. 
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ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI CANTIERI 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 


(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 


Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 
protettive 


(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 


 


Organizzazione generale del cantiere 
 


Il cantiere  riguarda le aree di pertinenza della Grande Viabilità. 


L’organizzazione del cantiere seguirà la seguente linea di condotta, almeno in linea di principio, salvo verifica in fase 


attuativa. 


 


Norme di condotta per i cantieri stradali in soggezione di traffico 


I rischi che si individuano sono, pertanto, i seguenti: 


1.        Investimento dei lavoratori da parte di automezzi non addetti ai lavori; 


2.       Investimento dei lavoratori da parte di automezzi facenti parte del cantiere; 


3.       Investimento di persone o animali estranei al cantiere, da parte di automezzi facenti parte del cantiere; 


4.       Tamponamento tra automezzi non facenti parte del cantiere con automezzi facenti parte del cantiere. 


5.       Sinistri di automezzi non facenti parte del cantiere, coinvolgenti, in una qualche misura, le strutture 


del cantiere stesso. 


Le misure per ridurre tali rischi al minimo sono le seguenti: 


1.        I mezzi impiegati per il servizio dovranno accedere alle aree interessate procedendo a passo d’uomo.  


2.       In presenza di veicoli in transito il personale dovrà obbligatoriamente indossare indumenti ad alta 


visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs.285/92) ed in 


particolare dall’art.37 del suo Regolamento di attuazione(D.P.R.495/92). Questo vestiario dovrà essere 


conforme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M.9.06.95 o dalla Norma Europea UNI 


EN 471:2008, e in particolare dovrà possedere caratteristiche di classe 2° o superiore. 


3.       Dovranno essere approntate le relative necessarie deviazioni provvisorie del traffico e la segnaletica 


occorrente, con modalità concordate preventivamente tra la Direzione dei Lavori e le U.I.T.S. dei 


Gruppi di Polizia Municipale interessati. 


4.      Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente individuate e segregate, realizzando in maniera 


preferenziale, ogni qual volta l’organizzazione del lavoro lo permette, le adeguate recinzioni tali da non 


permettere l’accesso all’area di cantiere a personale o mezzi non autorizzati, come indicato nel 


successivo paragrafo dedicato alle recinzioni di cantiere. Qualora ciò non possa essere ragionevolmente 


fatto, in particolare quando si tratta di cantiere di brevissima durata, la parte di carreggiata esclusa dal 


traffico dovrà essere comunque delimitata e segnalata adeguatamente, anche con segnalazioni luminose 


in particolare durante le lavorazioni notturne. Le deviazioni del traffico dovranno essere apposte in 


maniera ben visibile e conformemente al Codice della strada. Durante le ore di lavorazioni, dovranno 


essere destinati due o più lavoratori adibiti a “movieri”, in maniera da impedire che accidentalmente 


traffico veicolare o pedonale acceda all’area di cantiere. Le deviazioni del traffico, la segnaletica 


provvisoria e le modalità di segregazione delle aree di cantiere dovranno essere realizzate in 


maniera conforme al D. Min. Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 e al D. Min Ministero 


del lavoro del 04 marzo 2013, nonché alle D.D. di traffico emesse dai competenti uffici capitolini 


(UITS della Polizia di Roma Capitale o Dipartimento Mobilità e Trasporti). 


5.      In alcuni casi le lavorazioni possono essere parzialmente completate in modo da consentire, nelle more 


dell’ultimazione dell’intervento, la riapertura al traffico in sicurezza (si veda il caso di riapertura 


temporanea al traffico di aree fresate o finite a binder, in attesa della ritappetatura). In tal caso, dovrà 


essere apposta adeguata segnaletica indicante variazione di sagoma o altra segnalazione di pericolo, in 


dipendenza della tipologia di lavorazione in corso. 
 


Aggiornamenti in fase di esecuzione 
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Il coordinatore i fase della sicurezza, dovrà aggiornare il PSC in base alle reali condizioni in cui si svolgeranno i lavori, anche 


tenendo conto delle autorizzazioni dall’UITS. 


 


 


 


Modalità da seguire per la recinzione dei singoli  cantieri 
 


Nei casi indicati al punto 4 del paragrafo precedente, l'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, 


di altezza non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio. 


La recinzione di cantiere potrà essere effettuata anche con paletti in legno e/o metallici e rete metallica a maglie romboidali 


e/o lamiera metallica. 


Lungo la recinzione saranno affissi cartelli recanti la scritta: "VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON 


AUTORIZZATE". 


Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce 


bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con apposite luci di 


colore rosso, alimentate in bassa tensione. 


Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti 


dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare  pericolosità, qual'è quella di accesso al 


cantiere. In particolare, una zona dell'area occupata dal cantiere antistante l'ingresso pedonale, andrà destinata a parcheggio 


riservato ai lavoratori del cantiere. 


In corrispondenza dell'accesso per le persone verrà affisso un cartello riportante l'indicazione delle uscite di sicurezza. 


Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con portone e/o cancello socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetto 


durante la notte e comunque durante la chiusura del cantiere. 


 


 


Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi: 
1) Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni; 


Prescrizioni Organizzative: 
Nella definizione dei percorsi carrabili, verificare:  a) la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico 


della macchina: definire l'eventuale carico limite;  b) la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno 


presenti, in particolare se a valle della zona di lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso della 


macchina, con il conseguente ribaltamento della macchina stessa;  c) la pendenza longitudinale e trasversale, che 


dovrà risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera che saranno utilizzati nel cantiere. 


Prescrizioni Organizzative: 
Stabilire la velocità massima (15 km/h max) da tenere in cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea 


segnaletica. 


Prescrizioni Organizzative: 
Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 


4) Percorsi carrabili: aree di sosta; 
Prescrizioni Organizzative: 


Predisporre adeguate aree per la sosta dei mezzi d'opera e delle macchine operative. Tali aree devono avere 


almeno i seguenti requisiti:  a) dovranno consentire la normale circolazione nel cantiere;  b) il terreno dovrà avere 


abbia adeguata capacità portante e non presentare pendenze proibitive. 
 


5) Percorsi pedonali: caratteristiche e condizioni; 
Prescrizioni Organizzative: 


Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere calcolate e situate 


in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro 


destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. 


Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposite segnalazioni opportune e 


devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di 


lavoro. 


6) Percorsi pedonali: segnaletica; 
Prescrizioni Organizzative: 


Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali con relativa segnaletica. 


7) Percorsi pedonali: parapetti; 
Prescrizioni Organizzative: 


I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il 


vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere 


sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti. 


8) Cantieri stradali: accorgimenti necessari; 
Prescrizioni Organizzative: 


Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un 


cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità 
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consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo 


di strada e alle situazioni di traffico e locali. 


9) Cantieri stradali: recinzione del cantiere; 


Prescrizioni Organizzative: 
I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre 


delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così 


come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma. Tali recinzioni devono essere segnalate con 


luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il 


perimetro interessato dalla circolazione. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre 


delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, 


della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla 


carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di 


circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato precedentemente. 


10) Cantieri stradali: mezzi di delimitazione; 
Prescrizioni Organizzative: 


I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, 


sono i seguenti:  a) le barriere;  b) i delineatori speciali;  c) i coni e i delineatori flessibili;  d) i segnali orizzontali 


temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;  e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione 


di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. Le tipologie e le modalità 


di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice 


della strada. 


11) Cantieri stradali: sicurezza dei pedoni; 
Prescrizioni Organizzative: 


La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali 


accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. Se non esiste 


marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito 


pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può 


consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, 


sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come 


precisato al terzo comma art. 40  


12) Cantieri stradali: obbligo di segnalazione; 
Prescrizioni Organizzative: 


I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo 


mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice 


della strada ed autorizzati dall'ente proprietario. 


13) Cantieri stradali: segnale LAVORI; 
Prescrizioni Organizzative: 


In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI 


corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo 


di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel Regolamento di 


esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. 


 
14) Cantieri stradali: segnali appropriati; 


Prescrizioni Organizzative: 
I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze 


specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi 


segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da 


pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve 


essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e 


stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra 


loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. 


Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se 


del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti. 


15) Cantieri stradali: visibilità notturna; 
Prescrizioni Organizzative: 


La visibilità notturna del cantiere stradale deve essere assicurata secondo quanto previsto dal regolamento di 


esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. In particolare, ad integrazione della visibilità dei mezzi 


segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante 


le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite 


di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale LAVORI deve essere munito di analogo 


apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di 


lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci 


scorrevoli). I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce 


gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. 
D 
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16) Cantieri stradali: regolamentazione del traffico; 
Prescrizioni Organizzative: 


Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di 


urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA' deve essere 


posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della 


limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità 


su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. La regolamentazione del traffico veicolare nel 


caso che il cantiere determini un restringimento della carreggiata (strettoie e sensi unici alternati) o costringa ad 


una deviazione (deviazioni di itinerario) è indicata nel regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice 


della strada. 


17) Cantieri stradali: veicoli operativi; 
Prescrizioni Organizzative: 


I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od 


in movimento, se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, 


integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può 


essere superato. Questo tipo di segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la 


massa o l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere 


equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti. I veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di 


manutenzione di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al 


manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo. 


18) segnale:  Vietato fumare; 


19) segnale:  Vietato ai pedoni; 


20) segnale:  Vietato fumare o usare fiamme libere; 


21) segnale:  Non toccare; 


22) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 


23) segnale:  Materiale infiammabile o alta temperatura; 
Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura). 


24) segnale:  Carrelli di movimentazione; 


25) segnale:  Pericolo generico; 


26) segnale:  Pericolo di inciampo; 


27) segnale:  Protezione obbligatoria per gli occhi; 


28) segnale:  Passaggio obbligatorio per i pedoni; 


29) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie; 


30) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito; 


31) segnale:  Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 


32) segnale:  Obbligo generico; 
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 


33) segnale:  Percorso/Uscita emergenza (1); 
Percorso/Uscita emergenza. 


 


Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
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Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per 


caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da 


parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 


2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
Lesioni per cesoiamenti o stritolamenti di parti del corpo tra organi mobili di macchine e elementi fissi delle 


stesse o per collisione di detti organi con altri lavoratori in operanti in prossimità. 


3) Elettrocuzione; 
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a 


caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 


4) Investimento, ribaltamento; 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 


5) Movimentazione manuale dei carichi; 
Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a 


seguito di operazioni di trasporto o sostegno di un carico. 


6) Punture, tagli, abrasioni; 
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi 


taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 


7) Scivolamenti, cadute a livello; 
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di 


appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli 


ambienti di lavoro. 


8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi 


di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 


9) Inalazione polveri, fibre; 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego 


diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne 


comportano l'emissione. 
 
 


Misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno 
 


L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla 


progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno 


all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti. 


Per quanto concerne gli effetti derivanti dalla presenza di viabilità ad elevato flusso veicolare, risulta evidente come i rischi 


conseguenti siano da individuarsi nella possibilità di incidenti o investimenti. Per eliminare tali rischi, si provvederà a 


chiudere al traffico veicolare  le strade interessate e di conseguenza gli accessi del cantiere.  


In relazione alle caratteristiche dell'ambiente ed alla natura dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari 


per la protezione contro i rischi prevedibili di danni per gli addetti ai lavori.  


In particolare dovranno essere considerati: 


(24) irruzione di acqua, 


(25) moti del terreno, 


(26) caduta di masse di terreno. 


In base all'analisi del traffico nei pressi del cantiere non si evincono particolari problemi inerenti le vie di accesso. 


Non sono presenti cantieri limitrofi al cantiere in oggetto; qualora nel corso dei lavori l'Impresa dovesse riscontrarne 


l'esistenza, dovrà, di concerto con il Coordinatore in fase di Esecuzione, adottare le modalità operative e tutte le procedure di 


sicurezza, allo scopo di evitare problemi logistici, di viabilità e di sicurezza dei lavoratori. 


 


 


 


Servizi igienico-assistenziali 
 


I servizi igienico - assistenziali sono assicurati tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono 


usufruire di refettori,  servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. 


Servizi sanitari 
 


I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di 


pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 


La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate 


cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
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In considerazione della natura ed ubicazione del cantiere, la tipologia delle opere da realizzare e la relativa vicinanza a posti 


pubblici permanenti di pronto soccorso, l'Impresa appaltatrice dovrà essere fornita di pacchetto di medicazione e cassetta di 


pronto soccorso. 


In tutti i luoghi in cui sono conservati i pacchetti di medicazione sarà esposta un cartello di segnalazione con croce bianca su 


fondo verde, con le istruzioni per l'uso dei materiali. 


Di seguito si riporta elenco indicativo e non esaustivo del contenuto del "Pacchetto di Medicazione" e della "Cassetta di 


Pronto Soccorso" 


 


Pacchetto di Medicazione 
 


1.   tubetto di sapone in polvere 


2.   bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato 


3.   fiale da cc. 2 di alcool iodato all'1% 


4.   n. 2 fiale da cc. 2 di ammoniaca 


5.   preparato antiustione 


6.   rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2 


7.   n. 2 bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 


8.   n. 1 benda di garza idrofila da m. 5 x cm. 7 


9.   n. 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10 


10. n. 5 pacchetti da gr. 25 di cotone idrofilo 


11. n. 3 spille di sicurezza 


12. un paio di forbici 


13. vasetto di cotone emostatico 


14. laccio emostatico 


15. n. 5 siringhe monouso 


16. n. 4 pacchetti da gr. 100 di cotone idrofilo 


17. istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico 


 


Cassetta di Pronto Soccorso 


 


1.   un tubetto di sapone in polvere 


2.   una bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato 


3.   una boccetta da gr. 25 di tintura di iodio 


4.   una bottiglia da gr. 100 di acqua ossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, 


      con ciascuna dose, di gr. 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; 


5.   n. 5 dosi (1 per litro), di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin 


6.   un astuccio contenente gr. 15 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere  


7.   un preparato antiustione 


8.   n. 2 fiale da cc. 2 di ammoniaca 


9.   n. 2 fialette di canfora, n. 2 fiale di sparteina, n. 2 fiale di caffeina, n. 2 fiale di adrenalina 


10. n. 3 fiale di preparato emostatico 


11. n. 2 rotoli di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 5 


12. n. 4 bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5, n. 2 bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 7, n. 2 bende di garza 


      idrofila da m. 5 x cm. 12 


13. n. 5 buste da 25 compresse e n. 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10 


14. n. 5 pacchetti da gr. 50 di cotone idrofilo 


15. n. 4 tele di garza idrofila da m. 1 x m.1 


16. n. 6 spille di sicurezza 


17. n. 1 forbice retta, n. 2 pinze da medicazione, n. 1 bisturi retto 


18. un laccio emostatico in gomma 


19. n. 2 siringhe monouso da cc. 2, n. 2 siringhe monouso da cc. 10 con 10 aghi di numerazione diversa 


20. un ebollitore per sterilizzazione i ferri e gli altri presidi chirurgici 


21. fornellino o lampada ad alcool 


22. bacinella di plastica 


23. n. 2 paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture 


24. istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico 


 


 


Visite mediche 


 


Le visite mediche dei lavoratori, dove previste dal vigente quadro normativo,in relazione alla particolare natura della 


lavorazione esercitata, dovranno essere eseguite direttamente a cura delle imprese dalle quali il lavoratore dipende. 


Le visite mediche periodiche potranno essere effettuate presso uno studio medico scelto dall'impresa. 


Di seguito viene riportato elenco indicativo e non esaustivo delle visite mediche associate ai rischi cui sono esposte le varie 


categorie di lavoratori: 
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Rischi  Categorie interessate   Visite mediche e accertamenti complementari  


 


Cemento  Muratori Manovali Betonieri Cementisti visita annuale, spirometria annuale 


  Pavimentisti   complementari: rx torace, visita dermatologica, test 


      allergologici  


Oli minerali e  Asfaltisti Carpentieri in legno e/o in ferro visita semestrale, spirometria annuale  


catrame  Impermeabilizzatori   complementari: esame citologico escreto, visita 


      dermatologica, test allergologici 


Rumore  Lavoratori esposti ad una rumorosità visita annuale audiometria con periodicità: 


  superiore ad 80 dBA   triennale se esposti a Leq 80-85 dBA 


      biennale se esposti a Leq 85-90 dBA 


      annuale se esposti a Leq > 90 dBA 


      annuale per lavoratori con danno uditivo riscontrato 


Vibrazioni Addetti all'uso di martelli pneumatici,  visita annuale  


e scuotimenti trivelle, vibrofinitrici, rulli vibranti, utensili complementari: fotopietismografia, 


  ad aria compressa e/o ad asse flessibile, rx articolazioni 


  ecc.  


Ossidi di ferro Ferraioli Cementisti Carpentieri in ferro visita annuale, spirometria annuale, visita ORL 


      con rinoscopia annuale 


      complementare: visita dermatologica  


Solventi  Pittori esposti   visita annuale/semestrale in relazione al solvente  


  Resinatori esposti   esami di laboratorio completi annuali  


  Pavimentisti esposti   complementari: neurologico, test psicometrici, 


      test di esposizione in relazione al solvente usato  


Piombo  Verniciatori con vernici al piombo  visita annuale/semestrale in relazione al tipo  


  Sverniciatori di vernici al piombo  di lavorazione  


  Levigatori pavimenti   piombernia-ALAU-ZPP trimestrali  


  Pittori con mastici e/o colori al piombo  esami di laboratorio completi semestrali  


  Lattonieri e stagnatori   complementare: esame neurologico 


  Saldatori e dissaldatori di leghe 


  al piombo   


Silice  Lavoratori addetti allo scavo di:  visita annuale, spirometria annuale  


  - rocce con silice libera;  rx torace (ILO-BIT) annuale 


  - sabbia. 


  Tagliatori, levigatori, smerigliatori, 


  molatori, 


  lucidatori di: 


  - rocce con silice libera; 


  - materiali con silice libera.   


Asbesto  Coibentatori e decoibentatori  visita annuale, spirometria annuale  


  Tagliatori di fibrocemento  visita ORL annuale, rx torace(ILO-BIT) annuale 


  Demolitori di strutture con amianto 


 


 


Formazione del personale 


 


Il personale sarà addestrato e formato sul comportamento da tenere nei primi soccorsi. 


Nel cantiere dovrà essere sempre disponibile un mezzo per l'immediato trasporto di eventuali infortunati. 


 


 


Pronto Soccorso e Guardia medica 


 


Si rimanda a quanto riportato nel capitolo "Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere" circa la disposizione 


e ubicazione dei servizi. 


 


Misure di sicurezza per la presenza nel cantiere di linee aeree e 
condutture 
 


La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli più importanti 


da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso. 


Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, dai 


gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi 


eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi 


pilota. 
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Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5 e, 


qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi 


avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche. 


Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno opportunamente 


prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con l'ente gestore, alla relativa 


delocalizzazione. 


 


Viabilità principale di cantiere 
 


Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per 


quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel 


tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 


centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per 


tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. 


Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di 


cantiere. 


 


 


Impianti elettrico, dell'acqua,  ecc. 
 
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal 


riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.) l'impianto 


elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di 


protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc. 


Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere 


stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali 


componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed 


elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In 


particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti 


elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: 


non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso;  


non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti 


d'acqua. 


Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con 


il seguente grado di protezione minimo: 


IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 


 


Misure generali di sicurezza nel caso di estese demolizioni o 
manutenzioni 
 


Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di 


stabilità delle varie strutture da demolire. 


In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad 


evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 


I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera 


da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti ricorrendo, ove 


occorra, al loro preventivo puntellamento. 


La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale 


deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione 


degli ispettori del lavoro. 


 


Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o 
esplosione 
 


Nelle aziende o lavorazioni in cui esistano pericoli specifici di incendio: 


a) è vietato fumare; 


b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee 


misure di sicurezza; 
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c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in 


essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento; detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e 


controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; 


d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi. 


 


Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la 
sicurezza 
 


Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di 


lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti 


sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare. 


 


Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano 
di Sicurezza 
 


I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in 


fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della 


congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 


Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi 


coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza 


del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 


 


 


Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali 
 


Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui frequenza e 


quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, si procederà a redigere un programma 


degli accessi, correlato al programma dei lavori. 


In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestività i datori di lavoro delle 


varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per 


guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso. 


 


Zone di deposito attrezzature 
 


Le zone di deposito attrezzature saranno individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra lavorazioni contemporanee. 


Inoltre, si è provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo (compressori, molazze, 


betoniere a bicchiere, ecc.). 


 


Zone stoccaggio materiali 
 


Le zone di stoccaggio dei materiali saranno individuate e dimensionate in funzione delle quantità da collocare. Tali quantità 


saranno calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee. 


Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali saranno dimensionate considerando la tipologia dei materiali da stoccare, e 


opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti. 


I materiali di risulta delle demolizioni giudicati riutilizzabili dalla Direzione Lavori  vanno provvisoriamente stoccati negli 


spazi da quest'ultima indicati e successivamente depositati in magazzino, con le modalità eventualmente dettate dalla relativa 


normativa; va smaltita direttamente la restante quantità. 


I materiali di risulta delle lavorazioni vanno raccolti e conservati in aree apposite, in cassoni o contenitori adeguati, per essere 


successivamente correttamente smaltiti. 


Non è previsto l'impiego di prodotti il cui smaltimento o stoccaggio richieda provvedimenti o cautele particolari. 


 


Zone stoccaggio dei rifiuti 
 


Le zone di stoccaggio dei rifiuti saranno posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. 


Inoltre, nel posizionamento di tali aree si dovrà tener conto della necessità di  preservare da polveri, esalazioni maleodoranti, 


ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 


I rifiuti vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge ed in accordo con le disposizioni date nella scheda di sicurezza 


prodotto. 
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Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di 
esplosione 
 
Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione saranno posizionate in aree del cantiere periferiche, 


meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai.  


Inoltre, si dovrà tener in debito conto degli eventuali insediamenti limitrofi al cantiere. 


In tali aree si dovrà provvedere a posizionare idonea segnaletica indicante la presenza del pericolo e le modalità 


comportamentali da seguire (non fumare, non utilizzare fiamme libere, ecc.). 
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL 
CANTIERE 


 
 


 
 


 


Estintore.  


  


 


Divieto di accesso alle persone non autorizzate.  


  


 


Non toccare.  


  


 


Vietato ai pedoni.  


  


 


Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono).  


  


 


Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura).  


  


 


Sostanze corrosive.  
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Carrelli di movimentazione.  


  


 


Pericolo generico.  


  


 


Sostanze nocive o irritanti.  


  


 


Pericolo di inciampo.  


  


 


Protezione obbligatoria per gli occhi.  


  


 


Casco di protezione obbligatoria.  


  


 


Protezione obbligatoria dell'udito.  


  


 


Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.  
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Calzature di sicurezza obbligatorie.  


  


 


Guanti di protezione obbligatoria.  


  


 


Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)  


  


 


Protezione obbligatoria del corpo.  


  


 


Passaggio obbligatorio per i pedoni.  


  


 


Pronto soccorso.  


  


 


Telefono per salvataggio pronto soccorso.  


  


 


Lavaggio degli occhi.  
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Comando: Attenzione inizio operazioni 


Verbale:    VIA 


Gestuale:  Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti. 


  


 


Comando:  Alt interruzione fine del movimento 


Verbale:     ALT 


Gestuale:   Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti. 


  


 


Comando:  Fine delle operazioni 


Verbale:     FERMA 


Gestuale:   Le due mani sono giunte all'altezza del petto. 


  


 


Comando:  Sollevare 


Verbale:     SOLLEVA 


Gestuale:   Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive 


lentamente un cerchio. 


  


 


Comando: Abbassare 


Verbale:    ABBASSA 


Gestuale:  Il braccio  destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive 


lentamente un cerchio. 


  


 


Comando: Avanzare 


Verbale:    AVANTI 


Gestuale:  Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avanbracci compiono 


mivimenti lenti in direzione del corpo 


  


 


Comando: Retrocedere 


Verbale:    INDIETRO 


Gestuale:  Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti;  gli avambracci compiono 


movimenti lenti che si allontanano dal corpo. 


  


 


Comando: A destra 


Verbale:    A DESTRA 


Gestuale:  Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il 


basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 
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Comando: A sinistra 


Verbale:    A SINISTRA 


Gestuale:  Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il 


basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 


  


 


Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza 


Verbale:    ATTENZIONE 


Gestuale:  Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti. 


  


 


Obbligo uso dei mezzi di protezione  


  


 


Segnalare prima di avviare  
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 


(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 


Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 
protettive 


(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 


 
 


Allestimento del cantiere 


 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 


Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 


Allestimento di  servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 


 
 


 


Allestimento di cantiere temporaneo su strada  
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 


 


Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
 


Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 


Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) 


occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola 


imperforabile. 
 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore per "Operaio polivalente"; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Sega circolare; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e) Trapano elettrico; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 


 


Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali 
e sanitari del cantiere (fase) 


Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di 


tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori. 


 


Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 
Idraulico addetto alla realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante 


la posa in opera di tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei 


relativi accessori. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) 


occhiali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di 


sicurezza;  f) otoprotettori. 
 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore per "Idraulico"; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Trapano elettrico; 
c) Scala semplice; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni; 
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi. 


 


Allestimento di servizi igienico- assitenziali del cantiere (fase) 


Allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici 


attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, 


servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti. 


 


Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 


 
 
 


L'allestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa di qualsivoglia costruzione. 


Dalle scelte che verranno fatte in questo momento, di tipo logistico e funzionale, dipenderà l'andamento del cantiere, sia in 


termini di efficienza che di sicurezza. 


L'allestimento e l'organizzazione di un cantiere, comporta una serie di attività, come quelle di seguito elencate: 


- la recinzione dell'area d'intervento; 


- l'ubicazione degli accessi (sia pedonali che carrabili); 


- la realizzazione degli impianti di cantiere (acqua, elettricità, ecc.); 


- la realizzazione dell'impianto di messa a terra; 


- la localizzazione dei luoghi di lavoro fissi (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.). 


Demolizione generale di strutture in conglomerato bituminoso, 
fondazioni stradali e cordoli e/o trovanti c.a. eseguita con 
impiego di mezzi meccanici 
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici con o senza preventiva riduzione delle iperstatiche della 


struttura. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e 


l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 


 


Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Dumper; 
3) Pala meccanica. 
 


Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 


Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici  con o senza preventiva riduzione delle 


iperstatiche della struttura. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
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a) DPI: addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) 


calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 
 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Seppellimento, sprofondamento; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Rumore per "Operaio comune polivalente"; 
d) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Centralina idraulica a motore; 
e) Cesoie pneumatiche; 
f) Compressore con motore endotermico; 
g) Martello demolitore pneumatico; 


h) Ponte su cavalletti; 
i) Ponteggio metallico fisso; 
j) Ponteggio mobile o trabattello; 
k) Scala semplice; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto. 


 


Scavi di sbancamento 
 


Scavi e sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano. 


Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da 


irregolarità o blocchi. 


Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 


dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. 


Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri 


motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del 


terreno. 
 


N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le 
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
 


Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 
 


Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo; 


Addetto allo scavo, eseguito a cielo aperto o all'interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto allo scavo; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali 


protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) 


otoprotettori. 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
c) Incendi o esplosioni; 
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d) Rumore: dBA > 90; 
e) Seppellimenti e sprofondamenti; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Carriola; 
d) Compressore con motore endotermico; 
e) Martello demolitore pneumatico; 
f) Scala semplice; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Cesoiamenti, 
stritolamenti, impatti, lacerazioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Incendi o esplosioni; Investimento e 
ribaltamento; Scoppio; Vibrazioni; Scivolamenti e cadute; Elettrocuzione. 


 


Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e 
dagli scavi 
 


Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi precedentemente eseguiti con l'ausilio di mezzi 


meccanici. 


 


Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 
 


Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi; 


Addetto al trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi precedentemente eseguiti con 


l'ausilio di mezzi meccanici. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto al trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi 


precedentemente eseguiti c; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali 


protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) 


otoprotettori. 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Rumore: dBA 85 / 90; 
c) Seppellimenti e sprofondamenti; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Carriola; 
d) Compattatore a piatto vibrante; 
e) Scala semplice; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Cesoiamenti, 
stritolamenti, impatti, lacerazioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Incendi o esplosioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti e cadute; Vibrazioni; Elettrocuzione. 


 


Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione cigli e 
sottopavimentazioni 
 


Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.)  


 


Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
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2) Autopompa per cls. 
 


Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto di cls per strutture di fondazione; 


Addetto all'esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, 


platee, ecc.) o indirette (come pali battuti gettati in opera, ecc.). 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto al getto di cls per strutture di fondazione; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di 


sicurezza; d) indumenti protettivi (tute). 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Rumore: dBA < 80; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio mobile o trabattello; 
c) Scala doppia; 
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione. 


 


Formazione di sottofondo marciapiedi 
 


Formazione di sottofondo stradale  
 


Realizzazione di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco. 


 


Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 


2) Grader; 
3) Pala meccanica; 
4) Rullo compressore. 
 


Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione del sottofondo stradale; 


Collaboratore a terra alle operazioni di realizzazione di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata 


di pietrisco. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto alla formazione del sottofondo stradale; 


Prescrizioni Organizzative: 
Fornire al lavoratore adeguati dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti; b) indumenti di lavoro di 


sicurezza (tute); c) scarpe antinfortunistiche con suola imperforabile e punta rinforzata contro lo schiacciamento); 


d) casco; e) occhiali di protezione. 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
b) Investimento e ribaltamento; 
c) Rumore: dBA 80 / 85; 


 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Carriola; 
c) Compattatore a piatto vibrante; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, 
lacerazioni; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Incendi o esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti e cadute; Vibrazioni. 
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Pavimentazione marciapiedi 
 


Realizzazione di percorsi per non  vedenti o ipovedenti 
 


Formazione di manto stradale 
 


Realizzazione di manto stradale, mediante esecuzione di strato/i di collegamento, strato di usura, ecc. 


 


Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Finitrice; 
3) Rullo compressore. 
 


Lavoratori impegnati: 
1) Addetto a terra alla finitrice; 


Collaboratore a terra alle operazioni di posa di tappetini bituminosi a mezzo finitrice. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto a terra alla finitrice; 


Prescrizioni Organizzative: 
Fornire al lavoratore adeguati dispositivi di prevenzione individuale: a) guanti contro le aggressioni meccaniche 


(perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezza (tute); c) scarpe di tipo antinfortunistico 


(suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento); d) elmetto; e) occhiali. 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
b) Getti o schizzi; 
c) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
d) Investimento e ribaltamento; 
e) Rumore: dBA 80 / 85; 
f) Ustioni; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni. 


2) Addetto alla centrale confezionamento bitumati; 
Addetto all'impianto per la preparazione, miscelazione e confezionamento di bitumati. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto alla centrale confezionamento bitumati; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) maschera 


per la protezione delle vie respiratorie; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) 


otoprotettori. 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore: dBA 85 / 90; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Centrale confezione bitumati; 


 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Colpi, tagli, punture, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, 
lacerazioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; Incendi o esplosioni; Radiazioni non 
ionizzanti; Vibrazioni. 


 


Realizzazione di segnaletica orizzontale provvisoria 
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di di direzione e isole spartitraffico, eseguita con 


mezzo meccanico. 
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Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale; 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 


sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) 


indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 
 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore elettrico; 
c) Pistola per verniciatura a spruzzo; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione 
fumi, gas, vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Nebbie. 


 


Smobilizzo del cantiere 
 


Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco del ferraiolo, betoniera, 


molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, della 


recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali 


eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 


 


N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le 
proprie procedure complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
 


Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Carrello elevatore. 
 


Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 


Addetto alla rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco del 


ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di 


protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed al caricamento di tutte le attrezzature, 


macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 


Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: Addetto allo smobilizzo del cantiere; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) 


calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza. 


 


Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Movimentazione manuale dei carichi; 
c) Rumore: dBA 80 / 85; 


Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Argano a bandiera; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Carriola; 
e) Ponteggio mobile o trabattello; 
f) Scala semplice; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Colpi, tagli, punture, abrasioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 


MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 


 
Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
4) Elettrocuzione; 
5) Getti o schizzi; 
6) Inalazione polveri, fibre; 
7) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
8) Incendi o esplosioni; 
9) Investimento e ribaltamento; 
10) Investimento, ribaltamento; 
11) Movimentazione manuale dei carichi; 
12) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"; 


13) Rumore per "Idraulico"; 
14) Rumore per "Operaio comune polivalente"; 
15) Rumore per "Operaio polivalente"; 
16) Rumore: dBA < 80; 
17) Rumore: dBA > 90; 
18) Rumore: dBA 80 / 85; 
19) Rumore: dBA 85 / 90; 
20) Seppellimenti e sprofondamenti; 
21) Seppellimento, sprofondamento; 
22) Ustioni; 
23) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"; 
24)   Rischio chimico. 
 
 


RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 
Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di adeguate 
protezioni (collettive od individuali), da opere provvisionali, gru od autogrù, fori nei solai o balconate o rampe di 
scale o scavi, o da mezzi per scavo o trasporto, o da qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; 


Prescrizioni Organizzative: 
I parapetti sono opere che devono realizzarsi per impedire cadute nel vuoto ogni qualvolta si manifesti 
tale rischio: sui ponteggi, sui bordi delle rampe di scale o dei pianerottoli o dei balconi non ancora 
corredati delle apposite ringhiere, sui bordi di fori praticati nei solai (ad es. vano ascensore), di 
impalcati disposti ad altezze superiori ai 2 m, di scavi o pozzi o fosse per lo spegnimento della calce, 
sui muri in cui sono state praticate aperture (ad es. vani finestra), ecc. 


Prescrizioni Esecutive: 


I parapetti devono essere allestiti a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo 
ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro. Possono essere realizzati nei seguenti 
modi: 
- mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio, e da una tavola 
fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non lasciare uno 
spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto, maggiore di 60 cm; 
- mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente al 
piano di camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli 
elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm. 
I correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti. 
I ponteggi devono avere il parapetto completo anche sulle loro testate. 
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b) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle 
demolizioni e dagli scavi; 


Prescrizioni Esecutive: 


Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad 
opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà 
provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali 
barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 


c) Nelle lavorazioni: Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli 
scavi; 


Prescrizioni Organizzative: 


I parapetti sono opere che devono realizzarsi per impedire cadute nel vuoto ogni qualvolta si manifesti 
tale rischio: sui ponteggi, sui bordi delle rampe di scale o dei pianerottoli o dei balconi non ancora 
corredati delle apposite ringhiere, sui bordi di fori praticati nei solai (ad es. vano ascensore), di 
impalcati disposti ad altezze superiori ai 2 m, di scavi o pozzi o fosse per lo spegnimento della calce, 
sui muri in cui sono state praticate aperture (ad es. vani finestra), ecc. 


Prescrizioni Esecutive: 
I parapetti devono essere allestiti a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo 


ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro. Possono essere realizzati nei seguenti 
modi: 
- mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio, e da una tavola 
fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non lasciare uno 
spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto, maggiore di 60 cm; 
- mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente al 
piano di camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli 
elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm. 
I correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti. 
I ponteggi devono avere il parapetto completo anche sulle loro testate. 
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RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per 


caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da 
parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere; 


Prescrizioni Esecutive: 


Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di 
sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente. 
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del 
carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o 
materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario. 
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, 
devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento. 
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del 


carico. 
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in 
arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo 
è giunto quasi al suo piano di destinazione. 
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di 
sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso. 
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del 
gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma 
accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali. 
 


RISCHIO: "Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni" 
Descrizione del Rischio: 
Ferite e lesioni (cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni) causate da contatti accidentali con organi mobili di 
macchine o mezzi, o per collisioni con ostacoli o altri mezzi presenti nell'area del cantiere. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale; 


Prescrizioni Esecutive: 


L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento della 
finitrice durante il suo funzionamento. 


b) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale; 
Prescrizioni Esecutive: 


In nessun caso possono introdursi attrezzi nel vano coclea durante il funzionamento della finitrice. 
c) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale; 


Prescrizioni Esecutive: 


Rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di 
attrezzature, macchinari e mezzi d'opera non devono essere rimossi se non nei casi di assoluta 
necessità o per operazioni di manutenzione espressamente previste nelle istruzioni fornite dal 
produttore. Qualora debba provvedersi alla loro rimozione (previo permesso preventivo del preposto o 


del datore di lavoro), dovranno adottarsi contemporaneamente misure atte a mettere in evidenza e a 
ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. Il ricollocamento nella sede originaria delle 
protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, dovrà avvenire non appena siano cessate le ragioni che 
ne hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione. 
Manutenzione: divieto con la macchina in funzione. Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli 
organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni di registrazione o di riparazione di attrezzature, 
macchinari o mezzi d'opera qualora siano in funzione, salvo non risulti espressamente indicato (con le 
relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione. 


 
 


RISCHIO: "Elettrocuzione" 
Descrizione del Rischio: 
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Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione. 
Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione cigli e 


sottopavimentazioni; Smobilizzo del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 


Lavori in prossimità di linee elettriche. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee 
elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee 
elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi 
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. 
Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere: 
a) costruite con doppio isolamento; 
b) alimentate con bassissima tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza) 
ovvero mediante separazione elettrica singola (220 V forniti mediante trasformatore di isolamento); 
c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il portalampada e l'impugnatura costituita di 
materiale isolante non igroscopico; 
d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite una griglia di protezione; 
e) provviste di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 mm2. 
Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento 
dell'isolamento per il calore prodotto. 


Prescrizioni Esecutive: 


Impianto elettrico: disposizioni generali di comportamento. Particolare cura, volta a salvaguardarne lo 
stato manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto elettrico di 
cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente, 
delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua pericolosità e la rapida usura cui sono 
soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere. 
Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al 
proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio: 
apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.); 
materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature; 
cavi elettrici nudi o con isolamento rotto. 


Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani 
bagnate o stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente. 
I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti 
d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere 
preventivamente tensione al circuito. 
Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione. 
E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche. 
Lavori in prossimità di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche 
aeree, rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai cinque metri. 
Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere 
devono conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso degli interruttori di emergenza 
posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere. 
Lampade portatili. L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovrà essere 
seguita solo dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di 
fattura artigianale. 


 
RISCHIO: "Getti o schizzi" 


Descrizione del Rischio: 
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, 
con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute. 
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti alla proiezione di schegge durante lavorazioni eseguite 
direttamente o in postazioni di lavoro limitrofe. 
 


 


 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale; 
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Prescrizioni Esecutive: 
Qualora fosse necessario intervenire su parti dell'impianto oleodinamico della macchina, bisognerà 
accertarsi preventivamente che la pressione sia nulla. La ricerca di un eventuale foro su un flessibile 
della macchina, dovrà eseguirsi sempre con molta cautela, e preventivamente muniti di occhiali di 
protezione. 


 
 


RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego 
diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne 
comportano l'emissione. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione generale di strutture in conglomerato bituminoso, 


fondazioni stradali e cordoli e/o trovanti c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 


Prescrizioni Organizzative: 
Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre 
il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. 
Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto 
accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla 
loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal D.M. Sanità del 6.09.1994. 
Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei 
detriti e delle macerie avvengano correttamente. 


 
 


RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre, gas, vapori" 
Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a materiali in 
grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie, 
aerosol. 
Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi (ossidi di 
zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o il taglio 
termico di materiali di varia natura. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Formazione di sottofondo stradale ; 


Prescrizioni Esecutive: 


Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo 
consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 
 


b) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; 
Prescrizioni Organizzative: 


Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere 


adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, 
infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di 
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture 
di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria 
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori 
devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle 
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal 
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai 
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate 
la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e 
sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. 
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c) Nelle lavorazioni: Formazione di sottofondo stradale ; Formazione di manto stradale; 
Prescrizioni Organizzative: 


Schede tossicologiche. E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze 
utilizzate per l'adozione delle specifiche misure di sicurezza. 
Sostanze tossiche o nocive: recipienti. Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i 
rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono 
facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.    
Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i 
contrassegni di cui alla normativa vigente.    
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o 
svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità 
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.  
Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o 
suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, 
disinfettati. 
Inalazioni di sostanze nocive:visite mediche. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose 
di sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono avere a disposizione idonei mezzi di protezione 
personale (maschere respiratorie, ecc.), ed essere sottoposti a visita medica periodica. 


Prescrizioni Esecutive: 


Inalazioni di sostanze nocive: visite mediche. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni 
pericolose di sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono utilizzare i mezzi di protezione 
personale (maschere respiratorie, ecc.) messi a loro disposizione dal datore di lavoro, e farsi sottoporre 
a visita medica. 
 
 


d) Nelle lavorazioni: Formazione di sottofondo stradale ; Formazione di manto stradale; 
Prescrizioni Organizzative: 


I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a 
disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente 
accessibile e noto al personale. 


Prescrizioni Esecutive: 


Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia 
dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di idonee 


maschere antipolvere. 


 
RISCHIO: "Incendi o esplosioni" 


Descrizione del Rischio: 
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di tubazioni del gas in esercizio, alla 
combustione di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche altamente deflagranti, al 
brillamento di esplosivo per demolizioni o di ordigni bellici interrati, ecc.. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; 


Prescrizioni Esecutive: 


Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate interessate dal passaggio 
di corrente elettrica, gas, acqua, ecc. 


 


b) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; 
Prescrizioni Organizzative: 


Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica 
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da 
temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di 
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 


 
 
 


RISCHIO: "Investimento e ribaltamento" 
Descrizione del Rischio: 
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Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) causate dall'investimento ad opera di macchine 
operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di sottofondo stradale ; 


Prescrizioni Esecutive: 


Nei lavori di formazione del sottofondo stradale con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza 
degli operai nel campo di azione delle stesse. 
 


b) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale; 
Prescrizioni Esecutive: 


L'addetto a terra della finitrice, dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e 
provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale. 


 
 


RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Realizzazione di 


segnaletica orizzontale provvisoria; 
Prescrizioni Esecutive: 


Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano 
in zone con forte flusso di mezzi d'opera. 
 


 
RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi" 


Descrizione del Rischio: 
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi, per il loro 


eccessivo peso o ingombro o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la movimentazione. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere; 


Prescrizioni Organizzative: 


Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori 
informazioni, in particolare per quanto riguarda:  
a) il peso di un carico; 
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una 
collocazione eccentrica; 
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non 
vengono eseguite in maniera corretta. 
Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure 
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per 


evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 
Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la 
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure 
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo 
scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la 
necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, 
il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più 
possibile sana e sicura. 
Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico 
può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: 
- il carico è troppo pesante (kg 30); 
- è ingombrante o difficile da afferrare; 
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
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- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal 
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in 
particolare in caso di urto. 
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 
- è eccessivo; 
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
- può comportare un movimento brusco del carico; 
- è compiuto con il corpo in posizione instabile. 
Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro sottopone a 
sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi. 


 
b) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere; 


Prescrizioni Esecutive: 


Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al 
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. 
Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio. 


 
 


RISCHIO: Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 299 del C.P.T. 
Torino  (Verniciatura industriale - Segnaletica stradale). 
Fascia di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 
dB(A)". 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di segnaletica orizzontale provvisoria; 


Sorveglianza Sanitaria: 


Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 


superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del 
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) 
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni  al lavoro cui i lavoratori sono 
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;  b) accertamenti periodici 
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica. 


Informazione e Formazione: 


Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del 
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono 
informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte 
a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano 
dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 
09/04/2008 n. 81; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione 
dell'articolo 190 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi 


potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 77 del D.Lgs. 
09/04/2008 n. 81); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni 
all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e 
all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al 
rumore. 


Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in 
ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione 
riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta 
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 
possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione 
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei 
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lavoratori;  e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, 
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 
isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo 
di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali 
di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori 
sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. 
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e 
giustificato dal rischio di esposizione. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di 
misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le 
misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 
 
Istruzioni per gli addetti. 
1) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi. 
2) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione. 


Dispositivi di protezione individuale: 
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive 
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 
1) Utilizzo macchina per verniciatura (B668), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico 
(cuffie o inserti)  (valore di attenuazione 12 dB(A)). 
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 D.Lgs. 
09/04/2010 n. 81). 


 
 


RISCHIO: Rumore per "Idraulico" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 91 del C.P.T. Torino 


(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni). 
Fascia di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 
dB(A)". 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e 


sanitari del cantiere; 
Misure tecniche e organizzative: 


Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in 
ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione 
riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta 
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 


possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione 
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei 
lavoratori;  e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, 
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 
isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo 
di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali 
di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
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RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. 
Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali). 
Fascia di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 
dB(A)". 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione generale di strutture in conglomerato bituminoso, 


fondazioni stradali e cordoli e/o trovanti c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 
Sorveglianza Sanitaria: 


Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 
superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del 


D.Lgs. 09/04/2010 n. 81. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) 
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni  al lavoro cui i lavoratori sono 
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;  b) accertamenti periodici 
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica. 


Informazione e Formazione: 


Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del 
D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono 
informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte 
a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano 
dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 
09/04/2010 n. 81; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione 
dell'articolo 190 del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi 
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 77 D.Lgs. 


09/04/2010 n. 81); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni 
all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e 
all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al 
rumore. 


Misure tecniche e organizzative: 


Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in 
ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione 
riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta 
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 
possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione 
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei 
lavoratori;  e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, 
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 


misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 
isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo 
di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali 
di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori 
sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. 
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e 
giustificato dal rischio di esposizione. 
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Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di 
misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le 
misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 
 
Istruzioni per gli addetti. 
1) Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle 
immediate vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate. 


Dispositivi di protezione individuale: 


Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive 
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 
1) Demolizioni con martello demolitore e compressore (B385), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI 
dell’udito Generico (cuffie o inserti)  (valore di attenuazione 20 dB(A)). 
2) Demolizioni con attrezzi manuali (A201), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico 
(cuffie o inserti)  (valore di attenuazione 12 dB(A)). 
3) Movimentazione materiale e scarico macerie (A203), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI 
dell’udito Generico (cuffie o inserti)  (valore di attenuazione 12 dB(A)). 
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 D.Lgs. 
09/04/2010 n. 81). 


 
RISCHIO: Rumore per "Operaio polivalente" 


Descrizione del Rischio: 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1  del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra  80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è 
"Compresa tra  80 e 85 dB(A)". 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di servizi 


igienico-assitenziali del cantiere; 
Sorveglianza Sanitaria: 


Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a 
livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 dB(A)), su 
loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza e' effettuata 
dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di 
controindicazioni  al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla 
mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 
esprimere il  giudizio di idoneità alla mansione specifica. 


Informazione e Formazione: 


Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e37 del 
D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono 
informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte 
a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano 
dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 
09/04/2010 n. 81; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione 
dell'articolo 190 del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi 
potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 77 del D.Lgs. D.Lgs. 
09/04/2010 n. 81); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni 
all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e 
all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al 
rumore. 


Misure tecniche e organizzative: 


Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo e, in 
ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e protezione 
riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta 
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 
possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione 
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sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei 
lavoratori;  e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, 
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 
isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo 
di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali 
di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 


Dispositivi di protezione individuale: 


Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive 
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 
1) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33), protezione dell'udito 
Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)  (valore di attenuazione 12 dB(A)). 
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 D.Lgs. 
09/04/2010 n. 81). 


 
 


RISCHIO: "Rumore: dBA < 80" 
Descrizione del Rischio: 
Il lavoratore è addetto ad attività comportanti valore di esposizione quotidiana personale non superiore a 80 dBA: 
per tali lavoratori, la normativa vigente non impone alcun obbligo. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione cigli e 


sottopavimentazioni; 
Prescrizioni Organizzative: 


Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all'atto 
dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali 


condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. 
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore 
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli 
interventi alla fonte. 


 
RISCHIO: "Rumore: dBA > 90" 


Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature: 
esposizione superiore a 90 dBA. 
 


 


 
 


 


 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; 


Prescrizioni Organizzative: 


Controllo sanitario: esposizioni >85 dBA. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore 
supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, devono essere sottoposti 
a controllo sanitario. 
Detto controllo comprende: 
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza 
dei criteri previsti dalla normativa vigente, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro 
specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori; 
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b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di 
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che 
dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre 
un anno dopo la visita preventiva. 
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. 
Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione 
quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale 
superiore a 90 dBA. 
Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e 
protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono 
comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante 
opportune misure organizzative. 
Informazione e formazione: esposizione >85 dBA. Nelle attività che comportano un valore 
dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro 
provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su: 
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; 
b) le misure adottate; 
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi; 
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le corrette 
modalità di uso; 
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente; 
f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro. 
g) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, 
apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di 
un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA. 
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore 
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli 
interventi alla fonte. 
Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all'atto 
dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali 
condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. 
Registrazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori. I lavoratori che svolgono le attività che 
comportino un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione 


acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), sono iscritti in appositi registri. 
Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta. 
Il datore di lavoro: 
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui 
comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni 
intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di Sanità copia del predetto 
registro; 
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le 
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; 
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività 
dell'impresa, il registro di cui al comma 1; 
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di 
assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di 
esposizione di cui all'art. 41; 
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali 
contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 
I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati. 
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, 
per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione 
quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non 
ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata. 
Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di 
esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili. 
Superamento dei valori limite di esposizione. Se nonostante l'applicazione di misure tecniche ed 
organizzative, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA 
od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200 Pa), il 
datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del 
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superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i loro 
rappresentanti. 


Prescrizioni Esecutive: 


Esposizione >90 dBA: adempimenti. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA 
devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro. 
Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi 
con mezzi  
appropriati.  
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione 
individuale dell'udito. 
Mezzi di protezione individuali dell'udito adeguati. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono 
considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a 
quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA. 


 
 
 


RISCHIO: "Rumore: dBA 80 / 85" 
Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature: 
esposizione compresa tra 80 e 85 dBA. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di sottofondo stradale ; Formazione di manto stradale; 


Smobilizzo del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 


Controllo sanitario: esposizioni tra 80 e 85 dBA. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui 
esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne 
facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al fine di individuare 
eventuali effetti extrauditivi. 
Detto controllo comprende: 
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza 


dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini 
della valutazione dell'idoneità dei lavoratori; 
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di 
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che 
dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre 
un anno dopo la visita preventiva. 
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. 
Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e 
protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono 
comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante 
opportune misure organizzative. 
Informazione e formazione: esposizione tra 80 e 85 dBA. Nelle attività che comportano un valore 
dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro 
provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su: 
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; 


b) le misure adottate; 
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi; 
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità 
di uso; 
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente; 
f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro. 
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore 
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli 
interventi alla fonte. 
Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all'atto 
dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali 
condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. 


Prescrizioni Esecutive: 
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Mezzi di protezione individuali dell'udito adeguati. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono 
considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a 
quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA. 


 
RISCHIO: "Rumore: dBA 85 / 90" 


Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature: 
esposizione compresa tra 85 e 90 dBA. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere; Trasporto a 


rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi; Formazione di manto 
stradale; 


Prescrizioni Organizzative: 
Controllo sanitario: esposizioni >85 dBA. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore 
supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, devono essere sottoposti 
a controllo sanitario. 


Detto controllo comprende: 
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza 
dei criteri previsti dalla normativa vigente, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro 
specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori; 
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di 
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che 
dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre 
un anno dopo la visita preventiva. 
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. 
Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione 
quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale 
superiore a 90 dBA. 
Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e 
protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono 
comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante 


opportune misure organizzative. 
Esposizione tra 85 e 90 dBA: adempimenti. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione 
dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 
dBA. 
I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di 
lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute. 
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione 
individuale dell'udito. 
Informazione e formazione: esposizione >85 dBA. Nelle attività che comportano un valore 
dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro 
provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su: 
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; 
b) le misure adottate; 
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi; 
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le corrette 


modalità di uso; 
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente; 
f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro. 
g) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, 
apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di 
un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA. 
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore 
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli 
interventi alla fonte. 
Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all'atto 
dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali 
condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. 


Prescrizioni Esecutive: 
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Mezzi di protezione individuali dell'udito adeguati. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono 
considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a 
quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA. 


 
RISCHIO: "Seppellimenti e sprofondamenti" 


Descrizione del Rischio: 
Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all'aperto od in sotterraneo o durante opere di demolizione o durante le 
operazioni di manutenzione all'interno di silos, serbatoi, depositi, o durante il disarmo di puntellie/o casseforme, 
ecc. 
Seppellimenti causati da frana di materiali stoccati senza le opportune precauzioni o da crollo di manufatti edili 
prossimi alle postazioni di lavoro. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; 


Prescrizioni Organizzative: 


Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi 
orizzontali in quanto i puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del 


terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza. 
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 
m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione 
alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle 
necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione richieda che il lavoratore operi in posizione 
curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà essere posta in 
opera già da profondità maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono 
sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia 
che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della 
volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di 
avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in 
muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in 
vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o 
indebolite dagli scavi. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a 
protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto 


impalcato con apertura per il passaggio della benna. 
Prescrizioni Esecutive: 


Scavi manuali: pendenza del fronte. Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del fronte devono 
avere una inclinazione  o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. 
Scavi manuali: tecnica di scavo per h > 1,50 m. Quando la parete del fronte di attacco dello scavo 
supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e 
conseguente franamento della parete. In tali casi si potrà procedere dall'alto verso il basso realizzando 
una gradonatura con pareti di pendenza adeguata. 


 
 
b) Nelle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle 


demolizioni e dagli scavi; 
Prescrizioni Esecutive: 


E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi 
siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 







 
 
L’Appaltatore 
 


 
 
 


  
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E 


COORDINAMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 


Geom.  Enrico Martini 
 


Pag. 53 di 96 
 


 
 


c) Nelle lavorazioni: Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli 
scavi; 


Prescrizioni Organizzative: 


Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o 
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al 
consolidamento del terreno. 


 
d) Nelle lavorazioni: Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli 


scavi; 
Prescrizioni Esecutive: 


Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere 
sgombre da irregolarità o blocchi. 


 
 


RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
Descrizione del Rischio: 
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi 
all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di 
disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione generale di strutture in conglomerato bituminoso, 


fondazioni stradali e cordoli e/o trovanti c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 
Prescrizioni Organizzative: 


Demolizioni: programma dei lavori. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed 
estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato 
dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione 


degli ispettori del lavoro. 
Demolizioni: successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con 
ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle 
strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro 
preventivo puntellamento. 
Demolizioni: rafforzamenti delle strutture. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo 
di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da 
demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di 
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 
Demolizioni: rovesciamento. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la 
demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a m 5 può essere effettuata 
mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in 
modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura 
opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli 
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intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la 
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o 
della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Il rovesciamento per 
spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a m 3, con l'ausilio 
di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo 
scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni 
o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addetti ivi. 
Demolizioni: scalzamento alla base. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per 
facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione 
dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. 


 
 


RISCHIO: "Ustioni" 
Descrizione del Rischio: 
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura (posa in opera di asfalti e manti bituminosi, 
calce in spegnimento, ecc.) o organi lavoratori di macchine ed attrezzi (saldatrice, cannello a gas, sega, flessibile, 
ecc.), o motori, o sostanze chimiche aggressive. 
 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale; 


Prescrizioni Esecutive: 


L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori. 


 
 


RISCHIO: Vibrazioni per "Operaio comune polivalente" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. 
Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%. 
Fascia di appartenenza: 
Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 


 


MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione generale di strutture in conglomerato bituminoso, 


fondazioni stradali e cordoli e/o trovanti c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 
Sorveglianza Sanitaria: 


Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori 
d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 
09/04/2010 n. 81. Detto controllo prevede:  a) un accertamento preventivo inteso a constatare 
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro idoneità alla 
mansione specifica;  b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa 
decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. 


Informazione e Formazione: 


Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi 
derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una 
formazione adeguata con particolare riguardo a:  a) le misure adottate a eliminare o ridurre al minimo i 
rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;  b) i valori limite di esposizione e ai valori d'azione;  c) i 
risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle potenziali lesioni 
derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;  d) l'utilità e il modo di individuare e di segnalare 
sintomi e lesioni;  e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;  f) 
le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e 
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori 
d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso 
corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro 
esposizione a vibrazioni meccaniche. 


Misure tecniche e organizzative: 
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Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a 
livelli non superiori ai valori limite di esposizione. 
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, 
all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori 
livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s2. 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare 
periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che 
consentano di ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile. 
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di 
manutenzione regolare e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano. 
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le 
modalità corrette di prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in 
conformità alla formazione ricevuta. 
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate 
prima e durante il turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro 
in conformità alla formazione ricevuta. 


Dispositivi di protezione individuale: 


Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai 
lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle 
vibrazioni, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle 
vibrazioni, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 
 


RISCHIO CHIMICO: Attività di posa del conglomerato bituminoso 
 
Evidenze di danno e di rischio 
Stante il profilo di esposizione per lavori di asfaltatura, in base a quanto emerge dalla letteratura, è necessario 
stabilire l’esistenza di un concreto rischio per la salute e definirne il livello; ciò può essere effettuato: 


a) a livello generale, attraverso la conduzione di studi epidemiologici che permettano di stabilire l’esistenza 
del rischio e di definirlo in termini di forza dell’associazione statistica tra l’esposizione e la comparsa di 
danni in gruppi di soggetti esposti per via professionale; 


b) nello specifico, mediante la misura dei livelli di concentrazione aerodispersa degli agenti chimici 
(monitoraggio ambientale, da effettuarsi mediante campionamenti ambientali e personali) ed il 
monitoraggio biologico (ovvero la ricerca nei fluidi biologici dell’esposto dell’agente chimico o dei suoi 
metaboliti più rappresentativi) che misurando la “dose individuale” - influenzata da differenze 
metaboliche o comportamentali - consente congiuntamente ai dati ambientali di quantificare l’effettivo 
livello di rischio. 


Dall’esame della letteratura consultata in materia, emergono notevoli carenze in merito alla caratterizzazione del 
livello di rischio riferito ai materiali in uso nei comparti in esame.  
Nonostante l’abbondanza e la chiarezza dei risultati conseguiti rispetto a diversi materiali contenenti Idrocarburi 
Policiclici Aromatici (IPA), per quanto riguarda il bitume, i dati provenienti da studi tossicologici o epidemiologici e 
dalle osservazioni mediche condotte in ambito lavorativo sono contraddittori e non sufficientemente definiti per 
sostenere con certezza la sua azione cancerogena o mutagena, per diverse ragioni: 


-   gli studi epidemiologici risentono di numerosi fattori di confondimento (come ad esempio l’abitudine al fumo 
e le consuetudini alimentari), che in questo caso risultano particolarmente rilevanti dato che l’esposizione a 
IPA è ubiquitaria e non è possibile circoscriverla a quella di natura esclusivamente professionale; 


-   ad oggi non esiste un metodo validato per riprodurre sperimentalmente la composizione chimica dei fumi 
che si sprigionano a caldo dall’asfalto e da altri materiali contenenti bitume, e questo inficia la 
rappresentatività degli studi tossicologici in vivo e in vitro; 


-   i risultati emersi dalle prove tossicologiche in vivo risultano inaffidabili a causa delle metodiche utilizzate per 
la somministrazione cutanea del bitume (che, essendo solido a temperatura ambiente, viene applicato a 
temperature elevate o sciolto in solventi dotati di proprie caratteristiche tossicologiche: gli esiti che si 
osservano non possono perciò essere attribuiti con certezza alla sola azione tossicologica del bitume); 


-   esistono poi numerose difficoltà tecniche in merito alla misura dei livelli di esposizione inalatoria al 
particolato aerodisperso e non è ancora disponibile una metodica ufficiale per la valutazione 
dell’assorbimento di composti depositatisi sulla cute esposta. 


Per quanto concerne i solventi alogenati, che nel comparto “impermeabilizzazione” costituiscono un’esposizione 
importante, non sono stati riscontrati studi di tipo tossicologico né epidemiologico volti a comprendere le evidenze 
di danno specificamente associate all’esposizione a miscele di solventi alogenati o a discernere il contributo che le 
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altre esposizioni presenti nel comparto possono apportare - ad esempio potenziando l’azione tossicologica dei 
solventi alogenati o agendo in modo sinergico con essi. 
Anche il ruolo dell’esposizione a silice cristallina nei comparti “produzione di asfalti” ed “asfaltatura” non è stato 
chiarito, mentre sarebbe interessante condurre studi dedicati per svelare l’associazione tra l’esposizione alla 
frazione minerale dell’asfalto e la comparsa di danni – in modo particolare alle vie respiratorie. Ad esempio su 
modelli animali è stato documentato che i composti di alluminio, adsorbiti sulla superficie del quarzo, ne riducono 
l’attività biologica e quindi è possibile che gli altri minerali presenti nel materiale litico o nell’asfalto fresato 
esercitino un effetto protettivo sul polmone rispetto alle lesioni indotte dalla silice cristallina; d’altronde gli altri 
componenti di questo particolato possono essere a loro volta dotati di attività biologica, dando origine a quadri 
particolari di pneumoconiosi dette “da polveri miste”, simili ma non uguali alla silicosi e di difficile inquadramento 
nosologico. 
 
Misure di prevenzione e protezione 
Sulla base degli elementi precedentemente analizzati, è possibile individuare alcune misure di prevenzione e 
protezione al fine di ridurre il rischio chimico e cancerogeno/mutageno nel “asfaltatura”. 
Le azioni da porre in atto per garantire le migliori condizioni di tutela della salute dovrebbero prevedere i seguenti 
interventi: 


a.          interventi sulle procedure e sui materiali 
E’ necessario porre particolare attenzione alla temperatura di stesa, che non dovrà mai superare i 160°C in modo 
da limitare le emissioni sia di idrogeno solfuro che di IPA. Da questo punto di vista appaiono interessanti le 
possibilità offerte dai conglomerati bituminosi a freddo che consentono temperature di stesa intorno ai 60-70°C; 
ma la sostituzione degli asfalti tradizionali con questi materiali richiede altresì una grande attenzione alla loro 
composizione, dal momento che i componenti caratterizzanti di questi preparati possono apportare altri rischi di 
tipo chimico che devono essere preventivamente valutati in modo che sia possibile scegliere la migliore 
alternativa ai prodotti in uso. 


b.          interventi sulle attrezzature 
Sebbene l’attività di asfaltatura avvenga all’aperto, le modalità operative espongono gli operatori a bordo 
macchine ed a terra a quantità di fumi non sempre trascurabili. Il banco di stesa dovrebbe essere quindi dotato di 
appositi pannelli protettivi, con possibilità di inserimento di condotti di aspirazione immediatamente sul punto di 
emissione per allontanare i fumi prodotti dalla lavorazione. Dal punto di vista tecnico, la progettazione di un tale 
sistema non risulta di semplice attuazione; le maggiori difficoltà sono legate alla difficile determinazione della 
portata aspirante. Inoltre è da valutare l’efficacia dell’intervento anche in termini di ricaduta del particolato al 
suolo. 
E’ auspicabile che le macchine vibrofinitrici siano dotate di cabine o tettoie ventilate atte a proteggere l'operatore 


a bordo dall’inalazione del materiale particellare aerodisperso. 
E’ poi fondamentale che tutte le macchine e le attrezzature di lavoro siano sottoposte a regolare e sistematica 
pulizia ed a manutenzione preventiva e periodica. 
 
 


ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 


 
Elenco degli attrezzi: 
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Argano a bandiera; 
3) Argano a bandiera; 
4) Argano a cavalletto; 
5) Attrezzi manuali; 
6) Carriola; 


7) Centrale confezione bitumati; 
8) Centralina idraulica a motore; 
9) Cesoie pneumatiche; 
10) Compattatore a piatto vibrante; 
11) Compressore con motore endotermico; 
12) Compressore con motore endotermico; 
13) Compressore elettrico; 
14) Martello demolitore pneumatico; 
15) Martello demolitore pneumatico; 
16) Pistola per verniciatura a spruzzo; 
17) Ponte su cavalletti; 
18) Ponteggio metallico fisso; 
19) Ponteggio mobile o trabattello; 
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20) Ponteggio mobile o trabattello; 
21) Scala doppia; 
22) Scala doppia; 
23) Scala semplice; 
24) Scala semplice; 
25) Sega circolare; 
26) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
27) Trapano elettrico; 
28) Vibratore elettrico per calcestruzzo. 
 
 


Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il collegamento 
di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 


2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Modalità d'utilizzo:  1) Controllare la stabilità, solidità e completezza dell'andatoia o passerella, 
rivolgendo particolare attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapetti;  2) Evitare di sovraccaricare 
l'andatoia o passerella;  3) Ogni anomalia o instabilità dell'andatoia o passerella, andrà 
tempestivamente segnalata al preposto e/o al datore di lavoro. 
Principali modalità di posa in opera:  1) Le andatoie o passerelle devono avere larghezza non 
inferiore a m 0.60 se destinate al solo passaggio dei lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al 
trasporto dei materiali;  2) La pendenza non deve essere superiore al 25%; può raggiungere il 50% 
per altezze non superiori a più della metà della lunghezza;  3) Per lunghezze superiori a m 6 e ad 


andamento inclinato, la passarella dovrà esser interrotta da pianerottoli di riposo;  4) Sul calpestio 
delle andatoie e passarelle, andranno fissati listelli trasversali a distanza non superiore a m 0.40 
(distanza approssimativamente pari al passo di un uomo carico);  5) I lati delle andatoie e passerelle 
prospicienti il vuoto, dovranno essere munite di normali parapetti e tavole fermapiede;  6) Qualora le 
andatoie e passerelle costituiscano un passaggio stabile non provvisorio e sussista la possibilità di 
caduta di materiali dall'alto, andranno adeguatamente protette a mezzo di un impalcato di sicurezza. 


 
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 


Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di 
sicurezza;  b) guanti;  c) indumenti protettivi (tute). 
 


3) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Esecutive: 


MODALITÀ D'UTILIZZO: controllare la stabilità, solidità e completezza dell'andatoia o passerella, 
rivolgendo particolare attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapetti; evitare di sovraccaricare 
l'andatoia o passerella; ogni anomalia o instabilità dell'andatoia o passerella, andrà tempestivamente 
segnalata al preposto e/o al datore di lavoro. 
PRINCIPALI MODALITÀ DI POSA IN OPERA: le andatoie o passerelle devono avere larghezza non 
inferiore a m 0.60 se destinate al solo passaggio dei lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al 
trasporto dei materiali; la pendenza non deve essere superiore al 25%; può raggiungere il 50% per 
altezze non superiori a più della metà della lunghezza; per lunghezze superiori a m 6 e ad andamento 
inclinato, la passarella dovrà esser interrotta da pianerottoli di riposo; sul calpestio delle andatoie e 
passarelle, andranno fissati listelli trasversali a distanza non superiore a m 0.40 (distanza 
approssimativamente pari al passo di un uomo carico); i lati delle andatoie e passerelle prospicienti il 
vuoto, dovranno essere munite di normali parapetti e tavole fermapiede; qualora le andatoie e 
passerelle costituiscano un passaggio stabile non provvisorio e sussista la possibilità di caduta di 
materiali dall'alto, andranno adeguatamente protette a mezzo di un impalcato di sicurezza. 
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Argano a bandiera 


L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura di supporto. 


L'argano a bandiera utilizza un supporto snodato, che consente la rotazione dell'elevatore attorno ad un asse 
verticale, favorendone l'utilizzo in ambienti ristretti, per sollevare carichi di modeste entità. L'elevatore a bandiera 
viene utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al 
piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. I carichi movimentati non devono essere eccessivamente pesanti ed 
ingombranti. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 


 
 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Accertati che il braccio girevole portante l'argano sia stato fissato, mediante 
staffe, con bulloni a vite muniti di dado e controdado, a parti stabili quali pilastri in cemento armato, 
ferro o legno;  2) Qualora l'argano a bandiera debba essere collocato su un ponteggio, accertati che il 
montante su cui verrà ancorato, sia stato raddoppiato;  3) Verifica che sia stata efficacemente 
transennata l'area di tiro al piano terra;  4) Verifica che l'intero perimetro del posto di manovra sia 
dotato di parapetto regolamentare;  5) Accertati che siano rispettate le distanze minime da linee 
elettriche aeree;  6) Assicurati dell'affidabilità dello snodo di sostegno dell'argano;  7) Accertati che 
sussista il collegamento con l'impianto di messa a terra;  8) Verifica l'efficienza dell'interruttore di linea 
presso l'elevatore;  9) Accertati della funzionalità della pulsantiera di comando;  10) Accertati che sul 
tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello svolgimento 
massimo del cavo stesso;  11) Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalità dei 


dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di 
carico, arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, dispositivo di frenata per il pronto 
arresto e fermo del carico, dispositivo di sicurezza del gancio). 
Durante l'uso:  1) Prendi visione della portata della macchina;  2) Accertati della corretta 
imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio;  3) Utilizza 
dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.);  
4) Impedisci a chiunque di sostare sotto il carico;  5) Effettua le operazioni di sollevamento o discesa 
del carico con gradualità, evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi 
dinamici;  6) Rimuovi le apposite barriere mobili solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza;  7) 
Evita assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi;  8) Sospendi 
immediatamente le operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di 
carichi dall'alto o in presenza di vento forte. 
Dopo l'uso:  1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il 
gancio sotto il tamburo, a ruotare l'elevatore verso l'interno del piano di lavoro, a interrompere 
l'alimentazione elettrica e a chiudere l'apertura per il carico con le apposite barriere mobili bloccandole 


mediante lucchetto o altro sistema equivalente;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto d'uso e segnala  eventuali anomalie 
riscontrate al preposto e/o al datore di lavoro. 


2) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti. 
 


 
Argano a cavalletto 


L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura di supporto. 
L'argano a cavalletto ha una struttura di supporto realizzata con due cavalletti: quello anteriore è attrezzato con 
due staffoni per agevolare l'operatore durante la ricezione del carico; mentre quello posteriore è solidale con i due 
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cassoni per la zavorra. Il dispositivo di elevazione scorre su una rotaia fissa che collega superiormente i due 
staffoni e permette lo spostamento del materiale fuori dal piano di sostegno. I carichi movimentati non devono 
essere eccessivamente pesanti ed ingombranti. È assolutamente vietato adibire l'utilizzo al trasporto di persone. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Accertati che l'argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben 
livellate;  2) Verifica che sia stata efficacemente transennata l'area di tiro al piano terra;  3) Verifica 
che l'intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare;  4) Accertati che 


siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree;  5) Assicurati dell'affidabilità strutturale 
del cavalletto portante l'argano;  6) Assicurati dell'affidabilità strutturale dei cassoni per la zavorra, del 
loro adeguato riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e 
dell'integrità del relativo dispositivo di chiusura;  7) Qualora l'argano sia stato ubicato in un piano 
intermedio del fabbricato, assicurati della funzionalità del puntone di reazione o altro tipo di fissaggio;  
8) Accertati che sussista il collegamento con l'impianto di messa a terra;  9) Verifica l'efficienza 
dell'interruttore di linea presso l'elevatore;  10) Accertati della funzionalità della pulsantiera di 
comando;  11) Assicurati della presenza, nella parte frontale dell'argano, delle tavole fermapiede da 
30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. aventi la 
funzione di offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di ricezione del carico;  12) Accertati 
che sul tamburo di avvolgimento del cavo, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello 
svolgimento massimo del cavo stesso;  13) Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalità 
dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore 
di carico, arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, dispositivo di frenata per il 
pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di fine corsa ad azione ammortizzata per il carrello 


dell'argano, dispositivo di sicurezza del gancio);  14) Accertati del corretto inserimento del perno per il 
fermo della prolunga del braccio. 
Durante l'uso:  1) Prendi visione della portata della macchina: ricordati che la portata varia in 
funzione delle condizioni d'impiego (come la lunghezza del braccio o la sua inclinazione);  2) Accertati 
della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio; 
utilizza dispositivi e contenitori idonei allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, 
ecc.);  3) Impedisci a chiunque di sostare sotto il carico;  4) Effettua le operazioni di sollevamento o 
discesa del carico con gradualità, evitando brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori 
sforzi dinamici;  5) Rimuovi gli staffoni solo dopo aver indossato la cintura di sicurezza;  6) Evita 
assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi;  7) Sospendi immediatamente le 
operazioni quando vi sia presenza di persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall'alto  o in 
presenza di vento forte. 
Dopo l'uso:  1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il 
gancio sotto il tamburo, a bloccare l'argano sul fine corsa interno, a interrompere l'alimentazione 
elettrica e a chiudere l'apertura per il carico con le apposite barriere mobili bloccandole mediante 


lucchetto o altro sistema equivalente;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto d'uso e segnala  eventuali anomalie riscontrate al 
preposto e/o al datore di lavoro. 


 
2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 


Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti. 
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Attrezzi manuali 


Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le 


fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed 
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; assicurati del buono 
stato del manico e del suo efficace fissaggio. 
DURANTE L'USO: utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; quando si utilizzano 
attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti; assumi una posizione 
stabile e corretta; evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), 
provvedendo a riporli negli appositi contenitori. 
DOPO L'USO: riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura. 


 
2) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile;  2) Assicurati del 
buono stato del manico e del suo efficace fissaggio. 
Durante l'uso:  1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli;  2) Quando si utilizzano 
attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti;  3) Assumi una posizione 
stabile e corretta;  4) Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), 
provvedendo a riporli negli appositi contenitori. 
Dopo l'uso:  1) Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura. 


 
3) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 


Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti. 
 


 
Carriola 


Attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Colpi, tagli, punture, abrasioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Carriola: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


MODALITÀ D'UTILIZZO: utilizza la carriola spingendola, evitando di trascinarla; accertati del buono 
stato delle manopole e della ruota. 


 
 


Centrale confezione bitumati 
Impianto per la preparazione, miscelazione e confezionamento di bitumati. 
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
3) Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
4) Elettrocuzione; 
5) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
6) Incendi o esplosioni; 
7) Radiazioni non ionizzanti; 
8) Vibrazioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Centrale confezione bitumi: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: accertati della presenza e corretto posizionamento delle protezioni degli organi di 
trasmissione, agli organi di manovra; assicurati del perfetto funzionamento dei dispositivi di arresto e 


di emergenza; assicurati dell'integrità dei componenti elettrici a vista e del corretto funzionamento 
degli interruttori di alimentazione e manovra; assicurati dell'integrità e buon funzionamento dei 
dispositivi di limitazione di temperatura e di pressione; provvedi ad interdire adeguatamente l'area 
interessata dalle lavorazioni e a delimitare l'area esposta a livello di rumorosità elevata, segnalandola 
con apposita cartellonistica. 
DURANTE L'USO: evita assolutamente di manomettere le protezioni degli organi di trasmissione, agli 
organi di manovra; assicurati della corretta combustione, l'efficienza delle prese d'aria e dei depuratori; 
assicurati della presenza sul posto di lavoro, e della sua efficienza, di un estintore idoneo; accertati 
dell'efficienza dei dispositivi di misura, di limitazione e di arresto di emergenza; evita assolutamente di 
eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; 
assicurati del fermo macchina (meccanico ed elettrico) prima di eseguire interventi sui sistemi di 
caricamento o nei pressi di questo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di 
alimentazione al quadro; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 


secondo quanto indicato dal produttore e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e 
non riavviabile da terzi accidentalmente. 


 
 


Centralina idraulica a motore 
Centralina idraulica a motore per l'azionamento di utensili idraulici. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Scoppio; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Centralina idraulica a motore: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Accertarsi dell'integrità e dell'efficacia del rivestimento fonoassorbente;  2) 
Accertati dell'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto idraulico;  3) Accertati che sulla 
centralina idraulica, e/o immediatamente a valle della mandata, sia presente un efficiente manometro 
per il controllo della pressione idraulica;  4) Assicurati che la macchina sia posizionata in luoghi 
sufficientemente aerati e che le tubazioni di allontanamento dei gas di scarico non interferiscano con 
prese d'aria di altre macchine o di impianti di condizionamento;  5) Delimita l'area di lavoro esposta a 
livello di rumorosità elevato. 
Durante l'uso:  1) Provvedi a verificare frequentemente l'integrità dei tubi e delle connessioni 
dell'impianto idraulico;  2) Qualora dovesse essere necessario intervenire su parti dell'impianto 
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idraulico, adoperati preventivamente per azzerare la pressione nell'impianto stesso;  3) Durante i 
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza 
della macchina;  4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante;  2) Effettua tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti 
accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 


 
2) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore; 


Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di 
sicurezza;  b) occhiali;  c) otoprotettori;  d) guanti;  e) maschere (se presenti nell'aria polveri o 
sostanze nocive);  f) indumenti protettivi (tute). 


 
Cesoie pneumatiche 


Attrezzo pneumatico per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Scoppio; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Cesoie pneumatiche: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Accertati del corretto funzionamento dei comandi; assicurati dell'integrità dei tubi 
in gomma e delle connessioni con l'utensile;  2) Provvedi a delimitare adeguatamente la zona di 
lavoro. 
Durante l'uso:  1) Accertati che le tubazioni non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da 
evitare che possano subire danneggiamenti;  2) Assicurati che i tubi non siano piegati con raggio di 
curvatura eccessivamente piccolo;  3) Presta particolare attenzione a non avvicinare mai le mani alle 
lame dell'utensile;  4) Qualora debbano essere eseguiti tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite 
attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità delle lame di taglio;  5) Evita 
di tagliare più tondini o barre contemporaneamente;  6) Informa tempestivamente il preposto e/o il 
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Assicurati di aver scollegato tubi di afflusso dell'aria dall'utensile;  2) Accertati del 
buono stato degli organi lavoratori;  3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione 
dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso 
l'alimentazione. 


 
 
 
2) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 


Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) visiera;  d) guanti;  e) indumenti protettivi (tute). 
 


 
Compattatore a piatto vibrante 


Il compattatore a piatto vibrante è una macchina destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entità, 
come quelli eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
3) Incendi o esplosioni; 
4) Movimentazione manuale dei carichi; 
5) Scivolamenti e cadute; 
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6) Vibrazioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Compattatore a piatto vibrante: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: accertati della consistenza dell'area da compattare; accertati dell'efficienza dei 
comandi; assicurati del buono stato degli sportelli del vano motore e della loro corretta chiusura; 
accertati del buono stato e del corretto posizionamento del carter della cinghia di trasmissione. 
DURANTE L'USO: delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; prendi visione della 
pendenza del terreno da compattare, di eventuali dislivelli e/o discontinuità; evita di utilizzare la 
macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; durante le pause di lavoro evita di lasciare la macchina in 
moto senza sorveglianza; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati 
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina; informa tempestivamente il preposto e/o il 
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante; effettua tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti 


accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 


 
 


Compressore con motore endotermico 
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare 
macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono 
costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore 
che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. 
I compressori possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse 
potenzialità) sono montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i 
secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 


2) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
3) Incendi o esplosioni; 
4) Investimento e ribaltamento; 
5) Scoppio; 
6) Vibrazioni; 


 


 


 
 


 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: accertati dell'efficienza della strumentazione (valvola di sicurezza tarata alla 
massima pressione, efficiente dispositivo di arresto automatico del gruppo di compressione al 
raggiungimento della pressione massima di esercizio, manometri, termometri, ecc.); prendi visione 
della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; assicurati dell'integrità 
dell'isolamento acustico; accertati che la macchina sia posizionata in maniera da offrire garanzie di 
stabilità; assicurati che la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente aerati; assicurati che 
nell'ambiente ove è posizionato il compressore non vi sia presenza di gas, vapori infiammabili o ossido 
di carbonio, anche se in minima quantità; accertati della corretta connessione dei tubi; accertati che i 
tubi per l'aria compressa non presentino tagli, lacerazioni, ecc., evitando qualsiasi riparazione di 
fortuna; accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli 
organi di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto o parti del compressore ad alta 
temperatura; accertati dell'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio; accertati della 
pulizia e dell'efficienza del filtro dell'aria aspirata; controlla la presenza ed il buono stato della 
protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia). 
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DURANTE L'USO: delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; assicurati di aver 
aperto il rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensione del motore e ricordati di mantenerlo 
aperto sino al raggiungimento dello stato di regime del motore; evita di rimuovere gli sportelli del vano 
motore; accertati di aver chiuso la valvola di intercettazione dell'aria compressa ad ogni sosta o 
interruzione del lavoro; assicurati del corretto livello della pressione, controllando frequentemente i 
valori sui manometri in dotazione; evita assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i 
materiali in lavorazione, in quanto ; certamente surriscaldati; durante i rifornimenti, spegni il motore, 
evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina; informa 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: assicurati di aver spento il motore e ricordati di scaricare il serbatoio dell'aria; effettua 
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 


 
Compressore elettrico 


I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare 
macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono 
costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore 


che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori possono essere distinti in mini o maxi compressori: i 
primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono montati su telai leggeri dotati di ruote e possono 
essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche 
all'alimentazione contemporanea di più utenze. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Scoppio; 


 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Compressore elettrico: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica 
l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra;  2) Accertati 


dell'efficienza della strumentazione (valvola di sicurezza tarata alla massima pressione, efficiente 
dispositivo di arresto automatico del gruppo di compressione al raggiungimento della pressione 
massima di esercizio, manometri, termometri, ecc.);  3) Prendi visione della posizione del comando per 
l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza;  4) Assicurati dell'integrità dell'isolamento acustico;  5) 
Accertati che la macchina sia posizionata in maniera da offrire garanzie di stabilità;  6) Assicurati che 
la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente aerati;  7) Assicurati che nell'ambiente ove è 
posizionato il compressore non vi sia presenza di gas, vapori infiammabili o ossido di carbonio, anche 
se in minima quantità;  8) Accertati della corretta connessione dei tubi;  9) Accertati che i tubi per 
l'aria compressa non presentino tagli, lacerazioni, ecc., evitando qualsiasi riparazione di fortuna;  10) 
Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di 
manovra e agli altri organi di trasmissione del moto o parti del compressore ad alta temperatura;  11) 
Accertati dell'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio;  12) Accertati della pulizia e 
dell'efficienza del filtro dell'aria aspirata;  13) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione 
sovrastante il posto di manovra (tettoia). 
Durante l'uso:  1) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato;  2) Accertati che il 


cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto a 
danneggiamenti;  3) Assicurati di aver aperto il rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensione del 
motore e ricordati di mantenerlo aperto sino al raggiungimento dello stato di regime del motore;  4) 
Evita di rimuovere gli sportelli del vano motore;  5) Accertati di aver chiuso la valvola di intercettazione 
dell'aria compressa ad ogni sosta o interruzione del lavoro;  6) Assicurati di aver interrotto 
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;  7) Assicurati del corretto livello della pressione, 
controllando frequentemente i valori sui manometri in dotazione;  8) Evita assolutamente di toccare gli 
organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto, certamente surriscaldati;  9) 
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e 
l'interruttore generale di alimentazione al quadro;  2) Ricordati di scaricare il serbatoio dell'aria;  3) 
Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
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libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi 
accidentalmente. 


 
2) DPI: utilizzatore compressore elettrico; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di 
sicurezza;  b) otoprotettori;  c) guanti;  d) indumenti protettivi (tute). 
 


 
Martello demolitore pneumatico 


Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un 
elevato numero di colpi ed una battuta potente. 
Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche scalpellatore o 
piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un 
secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo 
ma con una potenza e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più 
duri, ed infine i martelli demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie, 
opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc.. 


Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Colpi, tagli, punture, abrasioni; 
3) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
4) Incendi o esplosioni; 
5) Scivolamenti e cadute; 
6) Scoppio; 
7) Vibrazioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 


1) Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: assicurati dell'integrità dei tubi e delle connessioni con l'utensile; accertati del 
corretto funzionamento dei comandi; assicurati della presenza e dell'efficienza della cuffia antirumore; 
provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; assicurati del corretto fissaggio 
della punta e degli accessori; accertati che le tubazioni non intralcino i passaggi e siano posizionati in 
modo da evitare che possano subire danneggiamenti; assicurati che i tubi non siano piegati con raggio 
di curvatura eccessivamente piccolo. 
DURANTE L'USO: procedi impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; provvedi ad interdire al 
passaggio l'area di lavoro; provvedi ad usare l'attrezzo senza forzature; ricordati di interrompere 
l'afflusso d'aria nelle pause di lavoro e di scaricare la tubazione; assicurati di essere in posizione stabile 
prima di iniziare le lavorazioni; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: provvedi a spegnere il compressore, scaricare il serbatoio dell'aria e a scollegare i tubi di 
alimentazione dell'aria; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo 


quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile 
da terzi accidentalmente. 


 
Pistola per verniciatura a spruzzo 


Attrezzo per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
4) Nebbie; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Pistola per verniciatura a spruzzo: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Assicurati dell'integrità delle tubazioni di alimentazione e della connessione con la 
pistola;  2) Assicurati del buon livello di pulizia dell'ugello e delle tubazioni. 
Durante l'uso:  1) Qualora la lavorazione debba svolgersi in ambienti confinati o scarsamente 
ventilati, accertati della presenza di un efficiente sistema di aspirazione dei vapori e/o di ventilazione;  
2) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'afflusso di aria all'utensile;  3) Informa 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Assicurati di  aver staccato l'utensile dal compressore;  2) Accertati di aver spento il 
compressore e chiuso i rubinetti;  3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia 
spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente. 
  


2) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di 
sicurezza;  b) occhiali;  c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  d) guanti;  e) 
indumenti protettivi (tute). 
 


 
Ponte su cavalletti 


Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate, sostenuto da cavalletti 
solitamente metallici, poste a distanze prefissate. 
La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a causa delle ridotte altezze e della 
brevità dei lavori da eseguire, non è consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Scivolamenti, cadute a livello; 


 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrità e corretta posa in opera del tavolato, 
dell'accostamento delle tavole e delle buone condizioni dei cavalletti;  2) Accertati della planarità del 
ponte: quando necessario, utilizza zeppe di legno per spessorare il ponte e mai mattoni o blocchi di 
cemento;  3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti su cavalletti su impalcati dei ponteggi esterni 
o di realizzare ponti su cavalletti uno in sovrapposizione all'altro;  4) Evita di sovraccaricare il ponte 
con carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la 
lavorazione in corso. 
Principali modalità di posa in opera:  1) Possono essere adoperati solo per lavori da effettuarsi 
all'interno di edifici o, quando all'esterno, se al piano terra;  2) L''altezza massima dei ponti su cavaletti 
è di m 2: per altezze superiori, dovranno essere perimetrati mediante parapetti a norma;  3) I 


montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi 
di cemento;  4) I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto;  5) Il 
ponte dovrà poggiare su tre cavalletti posti a distanza non superiore di m 1.80: qualora vengano 
utilizzati tavoloni aventi sezione 30 cm x 5 cm x 4 m, potranno adoperarsi solo due cavalletti a distanza 
non superiore a m 3.60;  6) Le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere 
fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20;  7) La larghezza dell'impalcato 
non deve essere inferiore a cm 90. 
  


2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti. 


 







 
 
L’Appaltatore 
 


 
 
 


  
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E 


COORDINAMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 


Geom.  Enrico Martini 
 


Pag. 67 di 96 
 


Ponteggio metallico fisso 
Il ponteggio fisso è un opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. Essenzialmente si tratta di una 


struttura reticolare realizzata con elementi metallici. Dal punto di vista morfologico le varie tipologie esistenti in 
commercio sono sostanzialmente riconducibili a due: quella a tubi e giunti e quella a telai prefabbricati. La prima 
si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro mediante appositi giunti, la seconda di telai 
fissi, cioè di forma e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata, collegata alla stilata attigua 
tramite correnti o diagonali. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Scivolamenti, cadute a livello; 


 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Modalità d'uso:  Utilizzare il ponteggio in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio 
(PiMUS) presente in cantiere. In particolare: 1) Accertati che il ponteggio si mantenga in buone 
condizioni di manutenzione;  2) Evita assolutamente di salire o scendere lungo i montanti del 
ponteggio, ma utilizza le apposite scale;  3) Evita di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio;  4) 
Evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o gli stessi elementi metallici del ponteggio;  5) 
Abbandona il ponteggio nel caso sopraggiunga un forte vento;  6) Utilizza sempre la cintura di 
sicurezza, durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi 
di protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto;  7) Utilizza bastoni muniti di 
uncini, evitando accuratamente di sporgerti oltre le protezioni, nelle operazioni di ricezione del carico 
su ponteggi o castelli;  8) Evita di sovraccaricare il ponteggio, creando depositi ed attrezzature in 
quantità eccessive: è possibile realizzare solo piccoli depositi temporanei dei materiali ed attrezzi 
strettamene necessari ai lavori;  9) Evita di effettuare lavorazioni a distanza minore di 5 m da linee 
elettriche aeree, se non direttamente autorizzato dal preposto. 
Principali modalità di posa in opera:  Il ponteggio va necessariamente allestito ogni qualvolta si 
prevedano lavori a quota superiore a m. 2 e il montaggio dovrà avvenire in conformità al Piano di 


Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in cantiere. In particolare:  1) Accertarsi che il 
ponteggio metallico sia munito della relativa documentazione ministeriale (libretto di autorizzazione 
ministeriale) e che sia installato secondo le indicazioni del costruttore;  2) Verificare che tutti gli 
elementi metallici del ponteggio portino impressi il nome o il marchio del fabbricante;  3) Prima di 
iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovrà 
essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti;  4) La ripartizione del carico sul piano di 
appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette;  5) Qualora il terreno non fosse in grado di 
resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi 
resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm);  6) 
Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti fissando ad essi le basette;  7) Se 
il terreno risultasse non orizzontale si dovrà procedere o ad un suo livellamento, oppure bisognerà 
utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come pietre, 
mattoni, ecc.) di resistenza incerta;  8) Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla 
costruzione. Solo per lavori di finitura, e solo per il tempo necessario a svolgere tali lavori, si può 
tenere una distanza non superiore a 20 cm;  9) Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra 


ponteggio e costruzione bisogna predisporre un parapetto completo verso la parte interna del 
ponteggio;  10) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, esse 
dovranno risultare sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali o attrezzi. In 
particolare dovranno essere rispettate le seguenti modalità di posa in opera:  a) dimensioni delle 
tavole non inferiori a 4x30cm o 5x20cm;  b) sovrapposizione tra tavole successive posta "a cavallo" di 
un traverso e di lunghezza pari almeno a 40cm;  c) ciascuna tavola dovrà essere adeguatamente 
fissata (in modo da non scivolare sui traversi) e poggiata su almeno tre traversi senza presentare parti 
a sbalzo;  11) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con elementi in metallo, andranno 
verificati l'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento.  12) Gli impalcati e i ponti di 
servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 
2,50, la cui funzione è quella di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte 
soprastante in caso di rottura di una tavola;  13) I ponteggi devono essere  controventati sia in senso 
longitudinale che trasversale, salvo la deroga prevista dall'art. 3 del D.M. 2/9/1968;  14) I ponteggi 
devono essere dotati di appositi parapetti disposti anche sulle testate. Possono essere realizzati nei 
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seguenti modi:  a) mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio e da 
una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non lasciare 
uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto maggiore di 60 cm;  b) mediante un corrente superiore 
con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non 
meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza 
maggiore di 60 cm. In ogni caso, i correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte 
interna dei montanti;  15) Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti (posti ad una 
distanza verticale non superiore a 2 m.) di cui uno può fare parte del parapetto, salvo la deroga 
prevista dall'art. 4 del D.M.  2/9/1968;  16) Il ponteggio deve essere ancorato a parti stabili della 
costruzione (sono da escludersi balconi,  inferriate, pluviali, ecc.), evitando di utilizzare fil di ferro e/o 
altro materiali simili;  17) Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio 
a rombo e deve essere sempre presente un ancoraggio ogni 22 mq di superficie;  18) Le scale per 
l'accesso agli impalcati, devono essere vincolate, non in prosecuzione una dell'altra, sporgere di 
almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio;  19) Tutte 
le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da apposito 
parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso; in alternativa 
si dovrà predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione  dell'area sottostante in modo 
da impedire a chiunque l'accesso;  20) Il primo parasassi deve essere posto a livello del solaio di 
copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio;  21) Sulla facciata esterna e 
verso l'interno dei montanti del ponteggio, dovrà provvedersi ad applicare teli e/o reti di nylon per 
contenere la caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in sua 
sostituzione;  22) E' sempre necessario prevedere un ponte di servizio per lo scarico dei materiali, per 
il quale dovrà predisporsi un apposito progetto. I relativi parapetti dovranno essere completamente 
chiusi, al fine di evitare che il materiale scaricato possa cadere dall'alto;  23) Le diagonali di supporto 
dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nodi e non sui correnti, 
i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola devono 
essere eseguiti specifici ancoraggi;  24) Con apposito cartello dovrà essere indicato il carico massimo 
ammesso dal progetto;  29) Il montaggio del ponteggio non dovrà svilupparsi in anticipo rispetto allo 
sviluppo della costruzione: giunti alla prima soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi 
pilastri è necessario costruire il ponteggio al piano raggiunto e così di seguito piano per piano. In ogni 
caso il dislivello non deve mai superare i 4 metri;  30) L'altezza dei montanti deve superare di almeno 
m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda;  31) Il ponteggio metallico deve essere collegato 
elettricamente "a terra" non oltre 25 metri di sviluppo lineare, secondo il percorso più breve possibile e 


evitando brusche svolte e strozzature; devono comunque prevedersi non meno di due derivazioni.  32) 
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o 
prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio 
dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il 
rinforzo di elementi inefficienti. 
  


2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti;  d) attrezzatura anticaduta. 


 
 


Ponteggio mobile o trabattello 
Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il lavoro 


consentendo rapidità di intervento. 
È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche i 15 metri di altezza. 
All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati. 
L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati. 
Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino grande impegno 
temporale. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
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1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


MODALITÀ D'UTILIZZO: assicurati del buono stato di tutti gli elementi del ponteggio (aste, incastri, 
collegamenti); accertati che il ponte sia stato montato in tutte le sue parti, con tutte le componenti 
previste dal produttore; assicurati della perfetta planarità e verticalità della struttura e, quando 
necessario, provvedi a ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni; accertati dell'efficacia del 
blocco ruote; evita assolutamente di utilizzare impalcati di fortuna, ma utilizza solo quelli in dotazione o 
indicati dal produttore; evita assolutamente di installare sul ponte apparecchi di sollevamento; prima di 
effettuare spostamenti del ponteggio, accertati che non vi siano persone sopra di esso; assicurati che 
non vi siano linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5; assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno e 
di considerevole sviluppo verticale, che il ponte risulti ancorato alla costruzione almeno ogni due piani. 
PRINCIPALI MODALITÀ DI POSA IN OPERA: il trabattello dovrà essere realizzato dell'altezza indicata 
dal produttore, senza aggiunte di sovrastrutture; la massima altezza consentita è di m 15, dal piano di 
appoggio all'ultimo piano di lavoro; la base dovrà essere di dimensioni tali da resistere ai carichi e da 
offrire garanzie al ribaltamento conseguenti alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli 
spostamenti o per colpi di vento; i ponti la cui altezza superi m 6, andranno dotati di piedi 
stabilizzatori; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; il ponte dovrà 
essere dotato alla base di dispositivi del controllo dell'orizzontalità; le ruote del ponte devono essere 
metalliche, con diametro e larghezza non inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dotate di 
meccanismo per il bloccaggio: col ponte in opera, devono risultare sempre bloccate dalle due parti con 
idonei cunei o con stabilizzatori; sull'elemento di base deve sempre essere presente una targa 
riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui 
tenere conto; il ponte deve essere progettato per carichi non inferiori a quelli di norma indicati per i 
ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; per impedire lo sfilo delle aste, esse devono essere 
di un sistema di bloccaggio (elementi verticali, correnti, diagonali); l'impalcato deve essere completo e 
ben fissato sugli appoggi; il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere 
regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20; il piano di lavoro 
dovrà essere corredato di un regolare sottoponte a non più di m 2,50; l'accesso ai vari piani di lavoro 
deve avvenire attraverso scale a mano regolamentari: qualora esse presentino un'inclinazione 
superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare 
alla cintura di sicurezza; per l'accesso ai vari piani di lavoro sono consentite botole di passaggio, 
purché richiudibili con coperchio praticabile. 


  
 


Ponteggio mobile o trabattello 
Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il lavoro 
consentendo rapidità di intervento. È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere 
anche i 15 metri di altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati. 
L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati. 
Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino grande impegno 
temporale. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Movimentazione manuale dei carichi; 


4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Modalità d'utilizzo:  1) Assicurati del buono stato di tutti gli elementi del ponteggio (aste, incastri, 
collegamenti);  2) Accertati che il ponte sia stato montato in tutte le sue parti, con tutte le componenti 
previste dal produttore;  3) Assicurati della perfetta planarità e verticalità della struttura e, quando 
necessario, provvedi a ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni;  4) Accertati dell'efficacia 
del blocco ruote; evita assolutamente di utilizzare impalcati di fortuna, ma utilizza solo quelli in 
dotazione o indicati dal produttore;  5) Evita assolutamente di installare sul ponte apparecchi di 
sollevamento;  6) Prima di effettuare spostamenti del ponteggio, accertati che non vi siano persone 
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sopra di esso;  7) Assicurati che non vi siano linee elettriche aeree a distanza inferiore a m. 5;  8) 
Assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno e di considerevole sviluppo verticale, che il ponte risulti 
ancorato alla costruzione almeno ogni due piani. 
Principali modalità di posa in opera:  1) Il trabattello dovrà essere realizzato dell'altezza indicata 
dal produttore, senza aggiunte di sovrastrutture;  2) La massima altezza consentita è di m. 15, dal 
piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro;  3) La base dovrà essere di dimensioni tali da resistere ai 
carichi e da offrire garanzie al ribaltamento conseguenti alle oscillazioni cui possono essere sottoposti 
durante gli spostamenti o per colpi di vento;  4) I ponti la cui altezza superi m. 6, andranno dotati di 
piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; il ponte dovrà 
essere dotato alla base di dispositivi del controllo dell'orizzontalità;  5) Le ruote del ponte devono 
essere metalliche, con diametro e larghezza non inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dotate di 
meccanismo per il bloccaggio: col ponte in opera, devono risultare sempre bloccate dalle due parti con 
idonei cunei o con stabilizzatori;  6) Sull'elemento di base deve sempre essere presente una targa 
riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui 
tenere conto;  7) Il ponte deve essere progettato per carichi non inferiori a quelli di norma indicati per 
i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione;  8) Per impedire lo sfilo delle aste, esse devono 
essere di un sistema di bloccaggio (elementi verticali, correnti, diagonali);  9) L'impalcato deve essere 
completo e ben fissato sugli appoggi;  10) Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro 
deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20;  11) Il 
piano di lavoro dovrà essere corredato di un regolare sottoponte a non più di m 2,50;  12) L'accesso ai 
vari piani di lavoro deve avvenire attraverso scale a mano regolamentari: qualora esse presentino 
un'inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo 
anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza;  13) Per l'accesso ai vari piani di lavoro sono 
consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile. 
  


2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti. 
 


 
 


Scala doppia 
La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommità e dotate di un limitatore 
di apertura. 
Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc.. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Elettrocuzione; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


MODALITÀ D'UTILIZZO: evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su 
elementi in tensione; evita assolutamente di utilizzare la scala doppia come supporto per ponti su 
cavalletto; evita assolutamente di operare "a cavalcioni" sulla scala o di utilizzarla su qualsiasi opera 
provvisionale; puoi accedere sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo qualora i 
montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa; non effettuare spostamenti laterali 
della scala se su di essa è presente un lavoratore; evita di salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; 
sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; ricordati che non è 
consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala. 
PRINCIPALI MODALITÀ DI POSA IN OPERA: le scale devono essere costruite con materiale adatto alle 
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e 
devono avere dimensioni appropriate al loro uso; le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 
e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la 
apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza; le scale posizionate su terreno cedevole 
vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; i pioli devono essere privi di nodi ed ben incastrati 
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nei montanti; le scale devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei 
montanti così come, analogamente, anche i pioli devono essere del tipo antisdrucciolevole; è vietato 
l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. 
  


 
Scala semplice 


La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di 
pioli trasversali incastrati e distanziati in egual misura. 
Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Elettrocuzione; 


 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 


1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Esecutive: 


MODALITÀ D'UTILIZZO: se utilizzi una scala non vincolata, essa deve essere trattenuta al piede da 
altro lavoratore; nel caso in cui sia possibile agganciare adeguatamente la scala, provvedi ad 
agganciare la cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa; non effettuare spostamenti laterali 
della scala se su di essa è presente un lavoratore; evita l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il 
piano di arrivo; sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; 
ricordati che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala; se utilizzi scale 
ad elementi innestabili per effettuare lavori in quota, assicurati che sia presente una persona a terra 
che effettui una vigilanza continua sulla scala stessa. 
PRINCIPALI MODALITÀ DI POSA IN OPERA: la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 
mt.; per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta; la scala deve superare di 
almeno 1 mt. il piano di accesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 
deve essere curata, inoltre, la corrispondenza del piolo con lo stesso ; le scale usate per l'accesso a 
piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; le scale poste sul filo esterno 


di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; la 
scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; è 
vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; le scale posizionate su 
terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; il sito dove viene installata la 
scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
  


 
Sega circolare 


La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o 
per quello usato nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano, 
anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico 
(mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità di regolare o meno la sua inclinazione, la 
trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di lavoro al di 
sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la sega vera e propria con disco a sega o 
dentato. Al di sopra della sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio 
ed inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta 
un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il 
coltello divisore è posizionato nella parte inferiore. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
6) Ustioni; 


 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
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1) Sega circolare: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Accertati della presenza e del buon funzionamento della cuffia di protezione 
registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro, che deve lasciare scoperta la parte del disco 
strettamente necessaria ad effettuare il taglio;  2) Assicurati della presenza del coltello divisore 
collocato posteriormente al disco e della sua corretta posizione (a non più di 3 mm dalle lame), il cui 
scopo e tenete aperto il taglio operato sul pezzo in lavorazione;  3) Assicurati della presenza degli 
schermi collocati ai due lati del disco (nella parte sottostante il banco di lavoro), di protezione da 
contatti accidentali;  4) Assicurati della stabilità della macchina;  5) Controlla la presenza ed il buono 
stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);  6) Accertati dell'integrità dei 
collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili;  7) Assicurati dell'integrità delle 
protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di 
azionamento e di manovra;  8) Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e 
verificane l'efficienza. 
Durante l'uso:  1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di 
lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da 
lavorare e lavorato;  2) Provvedi a registrare la cuffia di protezione in modo che l'imbocco sfiori il 
pezzo in lavorazione o, per quelle basculanti, accertati che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in 
lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro;  3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli 
su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali (spingitoi in legno, ecc.) per trattenere e 
movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori;  4) Mantieni sgombro da materiali il banco 
di lavoro e l'area circostante la macchina;  5) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di 
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni 
operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro;  2) Effettua tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti 
accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente;  3) Pulisci la macchina 
da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da lavorare non sia 
accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra. 
  


2) DPI: utilizzatore sega circolare; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 


calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti. 
 


 
Smerigliatrice angolare (flessibile) 


La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile 
portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella 
di tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano 
per alimentazione (elettrica o pneumatica), e funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto 
numero di giri e dischi di diametro che va da i 115 mm ai 125 mm mentre le smerigliatrici hanno potenza 
maggiore, velocità minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm). 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Ustioni; 


 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uomo:  1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; 
assicurati del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi di arresto) 
accertandoti, in special modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno alla 
posizione di arresto, quando si rilascia l'impugnatura);  2) Accertati che il cavo di alimentazione e la 
spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per 
eseguire eventuali riparazioni;  3) Accertati dell'assenza di materiale infiammabile in prossimità del 
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posto di lavoro;  4) Assicurati che l'elemento su cui operare non sia in tensione o attraversato da 
impianti tecnologici attivi;  5) Evita assolutamente di operare tagli e/o smerigliature su contenitori o 
bombole che contengano o abbiano contenuto gas infiammabili o esplosivi o altre sostanze in grado di 
produrre vapori esplosivi;  6) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro 
esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione;  7) Assicurati del corretto fissaggio del disco, 
e della sua idoneità al lavoro da eseguire;  8) Accertati dell'integrità ed efficienza del disco; accertati 
dell'integrità e del corretto posizionamento delle protezioni del disco e paraschegge;  9) Provvedi a 
delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; segnala l'area di lavoro 
esposta a livello di rumorosità elevato. 
Durante l'uso:  1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo;  2) Provvedi a 
bloccare pezzi in lavorazione, mediante l'uso di morsetti ecc., evitando assolutamente qualsiasi 
soluzione di fortuna (utilizzo dei piedi, ecc.);  3) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere 
l'alimentazione elettrica;  4) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente riavviare impianti 
tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro;  5) Posizionati in modo 
stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; evita assolutamente di manomettere le protezioni del disco;  
6) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi 
in movimento;  7) Evita di toccare il disco al termine del lavoro (taglio e/o smerigliatura), poiché 
certamente surriscaldato;  8) Durante la levigatura evita di esercitare forza sull'attrezzo appoggiandoti 
al materiale;  9) Al termine delle operazioni di taglio, presta particolare attenzione ai contraccolpi 
dovuti al cedimento del materiale;  10) Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o 
altre strutture che possano nascondere cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le parti metalliche 
dell'utensile;  11) Evita di velocizzare l'arresto del disco utilizzando il pezzo in lavorazione;  12) 
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico;  2) Effettua tutte le operazioni 
di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di 
aver sconnesso l'alimentazione elettrica. 
  


 
 
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 


Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  e) 


otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi (tute). 
 


 
Trapano elettrico 


Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi 
materiale (legno, metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito 
essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, 
produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il moto di percussione può mancare 
nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate da un dispositivo 
che permette di invertire il moto della punta. 


 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 


3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Ustioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque  non collegato a terra;  2) Accertati che il cavo di 
alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri 
isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; assicurati del corretto funzionamento 
dell'interruttore;  3) Accertati del buon funzionamento dell'utensile;  4) Assicurati del corretto fissaggio 
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della punta;  5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile 
siano libere da qualsiasi ostruzione; assicurati che l'elemento su cui operare non sia in tensione o 
attraversato da impianti tecnologici attivi. 
Durante l'uso:  1) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alimentazione elettrica;  2) 
Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni;  3) Evita assolutamente di compiere 
operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi in movimento;  4) Verifica la 
disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano 
soggetti a danneggiamenti meccanici;  5) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente riavviare 
impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro;  6) Durante le 
operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che possano nascondere cavi elettrici, 
evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile;  7) Informa tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il 
lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico;  2) Effettua tutte le operazioni 
di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di 
aver sconnesso l'alimentazione elettrica. 
  


2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di 
sicurezza;  b) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  c) otoprotettori;  d) guanti. 


 
Vibratore elettrico per calcestruzzo 


Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato cementizio a 
getto avvenuto. 


 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
 
1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: accertati che i cavi di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, 
evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; accertati 
che i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da essere preservati da 
danneggiamenti; assicurati di aver posizionato il trasformatore in un luogo asciutto. 
DURANTE L'USO: durante le pause di lavoro ricorda di scollegare l'alimentazione elettrica; assicurati di 
essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; evita di mantenere l'organo lavoratore 
(cosiddetto "ago") a lungo fuori dal getto; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, 
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. DOPO L'USO: ricordati di 
scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; accertati di aver pulito con cura l'attrezzo; effettua 
tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo 
esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. 
  


 


MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 


 
Elenco delle macchine: 
1) Autobetoniera; 
2) Autocarro; 
3) Autogrù; 
4) Autopompa per cls; 
5) Carrello elevatore; 
6) Dumper; 
7) Escavatore; 
8) Finitrice; 
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9) Grader; 
10) Pala meccanica; 
11) Rullo compressore. 
 
 


Autobetoniera 
L'autobetoniera è un mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio 
fino al luogo della posa in opera. 
Essa è costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una tramoggia rotante 
destinata al trasporto dei calcestruzzi. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
4) Elettrocuzione; 
5) Getti o schizzi; 


6) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
7) Incendi o esplosioni; 
8) Investimento e ribaltamento; 
9) Rumore: dBA 80 / 85; 
10) Scivolamenti e cadute; 


 
 
 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Autobetoniera: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi (con particolare riguardo per i comandi del tamburo e i 


dispositivi di blocco in posizione di riposo) e i dispositivi frenanti ; disponi affinché la visibilità del posto 
di guida sia ottimale; verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in 
movimento (catena di trasmissione, ruote dentate, ecc.); controlla, proteggendoti adeguatamente, 
l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico; controlla la stabilità della scaletta; controlla i 
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 
nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di 
lavoro procedi a passo d'uomo; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che 
lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di 
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee 
telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, 
richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o 
fermarti in prossimità del bordo degli scavi; accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da 
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 
verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: accertati, prima di effettuare spostamenti, che il canale di scarico sia ben ancorato al 


mezzo; annuncia l'inizio delle operazioni mediante l'apposito segnalatore acustico; durante le 
operazioni di scarico, sorveglia costantemente il canale per impedirne oscillazioni e contraccolpi; se 
presente la benna di caricamento, mantieniti a distanza di sicurezza durante le manovre di 
caricamento, impedendo a chiunque di avvicinarsi; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di 
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il 
lavoro. 
DOPO L'USO: effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo 
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e 
sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente; in 
particolare accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente prima di 
procedere alla pulizia del tamburo, della tramoggia e del canale. 
  


2) DPI: operatore autobetoniera; 







 
 
L’Appaltatore 
 


 
 
 


  
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E 


COORDINAMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 


Geom.  Enrico Martini 
 


Pag. 76 di 96 
 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) 
calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) maschere (se presenti nell'aria polveri o 
sostanze nocive); f) occhiali (se presente il rischio di schizzi); g) otoprotettori. 


 
 


Autocarro 
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da 
demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un 
cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti; 
4) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
5) Elettrocuzione; 


6) Getti o schizzi; 
7) Inalazione polveri, fibre; 
8) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
9) Incendi o esplosioni; 
10) Incendi, esplosioni; 
11) Investimento e ribaltamento; 
12) Investimento, ribaltamento; 
13) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
14) Movimentazione manuale dei carichi; 
15) Rumore per "Operatore autocarro"; 


Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; 
sull’attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 


 
Misure tecniche e organizzative: 


Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo 
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e 
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, il cui obiettivo o effetto 
è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da 
ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori;  e) adozione di misure tecniche per il 
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 


lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 
limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, 
con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di 
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un 
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
Istruzioni per gli addetti. 
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per 
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore. 
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi. 
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione. 
 


16) Rumore: dBA 80 / 85; 
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17) Scivolamenti e cadute; 
18) Scivolamenti, cadute a livello; 
19) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
20) Vibrazioni per "Operatore autocarro"; 


Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 
m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 


Informazione e Formazione: 


Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a 
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e 
una formazione adeguata con particolare riguardo a:  a) le misure adottate a eliminare o ridurre al 
minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;  b) i valori limite di esposizione e ai valori 
d'azione;  c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle 
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;  d) l'utilità e il modo di individuare 
e di segnalare sintomi e lesioni;  e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria;  f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a 
vibrazioni meccaniche. 


Misure tecniche e organizzative: 


Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, 
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove 
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 
m/s2. 


 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Autocarro: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione;  2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti;  3) Disponi affinché la visibilità del 


posto di guida sia ottimale;  4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti;  5) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei 
limiti ivi stabiliti;  6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo;  7) Durante gli 
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro;   8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in 
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il 
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.);  9) Se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra;  
10) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi;  
11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, 
comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo;  12) Verifica che non vi siano linee 
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso:  1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore 
acustico;  2) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone;  3) Evita assolutamente 
di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata;  4) Nel caricare il cassone poni attenzione 
a: disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire spostamenti 


accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed il carico massimo;  5) Evita sempre di 
caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimentati materiali sfusi;  6) Accertati sempre, 
prima del trasporto, che le sponde siano correttamente agganciate;  7) Durante le operazioni di carico 
e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di roll-bar antischiacciamento;  8) 
Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in 
adiacenza del mezzo;  9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo 
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e 
sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


2) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi (tute). 
 


3) Autocarro: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei 
limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; durante gli spostamenti del 
mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella 
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, 
energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti 
o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non 
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; accertati che il 
mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a 
delimitare il raggio d'azione del mezzo; verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di 
manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore 
acustico; impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; evita assolutamente di 
azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata; nel caricare il cassone poni attenzione a: 
disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire spostamenti 
accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed il carico massimo; evita sempre di caricare 
il mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimentati materiali sfusi; accertati sempre, prima del 
trasporto, che le sponde siano correttamente agganciate; durante le operazioni di carico e scarico 
scendi dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di roll-bar antischiacciamento; durante i 
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza 
del mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli 
che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo 
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e 
sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


4) DPI: operatore autocarro; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) 
calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) maschere (se presenti nell'aria polveri o 
sostanze nocive); f) occhiali (se presente il rischio di schizzi); g) otoprotettori. 


 


Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 


 
Autogrù 


L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il 
conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita 
postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti 
potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a 
quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti; 
4) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
5) Elettrocuzione; 
6) Getti o schizzi; 
7) Inalazione polveri, fibre; 
8) Incendi o esplosioni; 
9) Incendi, esplosioni; 
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10) Investimento e ribaltamento; 
11) Investimento, ribaltamento; 
12) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
13) Movimentazione manuale dei carichi; 
14) Punture, tagli, abrasioni; 
15) Rumore per "Operatore autogrù"; 


Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività 
di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 


Misure tecniche e organizzative: 


Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo 
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e 
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, il cui obiettivo o effetto 
è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da 
ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori;  e) adozione di misure tecniche per il 
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 
limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, 
con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di 
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un 
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
Istruzioni per gli addetti. 


1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per 
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore. 
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi. 
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione. 
 


16) Rumore: dBA < 80; 
17) Scivolamenti e cadute; 
18) Scivolamenti, cadute a livello; 
19) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
20) Vibrazioni per "Operatore autogrù"; 


Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; 
b) spostamenti per 25%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 
m/s²". 


Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 


Informazione e Formazione: 


Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a 
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e 
una formazione adeguata con particolare riguardo a:  a) le misure adottate a eliminare o ridurre al 
minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;  b) i valori limite di esposizione e ai valori 
d'azione;  c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle 
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;  d) l'utilità e il modo di individuare 
e di segnalare sintomi e lesioni;  e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria;  f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a 
vibrazioni meccaniche. 


Misure tecniche e organizzative: 
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Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, 
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove 
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 
m/s2. 
 


 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Autogrù: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione;  2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti;  3) Disponi affinché la visibilità del 
posto di guida sia ottimale;  4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi 
in movimento;  5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti;  6) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei 
limiti ivi stabiliti;  7) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo;  8) Controlla che lungo i 
percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi 
(cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, 
ecc.);  9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi 
l'intervento di personale a terra;  10) Durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di 
sollevamento, aziona il girofaro;  11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in 
prossimità del bordo degli scavi;  12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il 
passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo;  13) Stabilizza il 
mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con 
basi dotate adeguata resistenza;  14) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di 
manovra del mezzo. 
Durante l'uso:  1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore 
acustico;  2) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione;  3) Il 
sollevamento e/o lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale;  4) 
Attieniti alle indicazioni del personale a terra durante le operazioni di sollevamento e spostamento del 
carico;  5) Evita di far transitare il carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio;  6) Cura la 
strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.;  7) Evita 
assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento;  8) Durante i rifornimenti, spegni il 
motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo;  9) Informa 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Evita di lasciare carichi sospesi;  2) Ritira il braccio telescopico e accertati di aver 
azionato il freno di stazionamento;  3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori 
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  
 


2) DPI: operatore autogrù; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi (tute). 
 


3) Autogrù: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento 
; controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati 
rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità 
dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in 
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il 
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 
durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro; evita, se 
non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; accertati che 
il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a 







 
 
L’Appaltatore 
 


 
 
 


  
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E 


COORDINAMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 


Geom.  Enrico Martini 
 


Pag. 81 di 96 
 


delimitare il raggio d'azione del mezzo; stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove 
necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; verifica che non vi 
siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore 
acustico; durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; il sollevamento e/o 
lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; attieniti alle indicazioni del 
personale a terra durante le operazioni di sollevamento e spostamento del carico; evita di far transitare 
il carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; cura la strumentazione ed i comandi, 
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; evita assolutamente di effettuare manutenzioni su 
organi in movimento; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza 
di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, 
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: evita di lasciare carichi sospesi; ritira il braccio telescopico e accertati di aver azionato il 
freno di stazionamento; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano 
spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


 
 


 
4) DPI: operatore autogrù; 


Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) 
calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) otoprotettori. 


 


Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 


 
Autopompa per cls 


L'autopompa per getti di cls è un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per il sollevamento del 
calcestruzzo, allo stato fluido, per getti in quota. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
4) Elettrocuzione; 
5) Getti o schizzi; 
6) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
7) Incendi o esplosioni; 
8) Investimento e ribaltamento; 
9) Rumore: dBA 80 / 85; 
10) Scivolamenti e cadute; 


 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 
PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; controlla la funzionalità della pulsantiera; 
disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; controlla che tutti gli organi di trasmissione 
siano protetti da contatti accidentali; controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se 
necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il 
girofaro; nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei 
posti di lavoro procedi a passo d'uomo; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in 
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il 
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 
evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 
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accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, 
provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo e della zona attraversata dalle tubazioni; stabilizza il 
mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con 
basi dotate adeguata resistenza; verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra 
del mezzo. 
DURANTE L'USO: coadiuva il conducente dell'autobetoniera durante le manovre di avvicinamento 
all'autopompa; annuncia l'inizio delle manovre di pompaggio mediante l'apposito segnalatore acustico; 
evita assolutamente di asportare la griglia di protezione della vasca; durante le operazioni di 
pompaggio, sorveglia costantemente l'estremità flessibile del terminale della pompa per impedirne 
oscillazioni e contraccolpi; evita assolutamente di utilizzare il braccio d'uso della pompa per il 
sollevamento e/o la movimentazione di carichi; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare 
ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il preposto 
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto 
indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non 
riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


 
 


2) DPI: operatore autopompa per cls; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) 
calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) maschere antipolvere; f) otoprotettori. 


 
Carrello elevatore 


Il carrello elevatore è una macchina su gomma utilizzata per il trasporto di materiali e costituita da una cabina, 
destinata ad accogliere il conducente, ed un attrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto materiali. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
3) Elettrocuzione; 
4) Incendi o esplosioni; 


5) Investimento e ribaltamento; 
6) Rumore: dBA 80 / 85; 
7) Scivolamenti e cadute; 
8) Seppellimenti e sprofondamenti; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Carrello elevatore: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento 
; controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati 


rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità 
dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in 
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il 
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 
durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro; evita, se 
non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; accertati che 
il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a 
delimitare il raggio d'azione del mezzo; verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di 
manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento e trasporto mediante l'apposito 
segnalatore acustico; durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; mantieni 
in basso la posizione della forche, sia negli spostamenti a vuoto che con il carico; disponi il carico sulle 
forche (quantità e assetto) in funzione delle condizioni del percorso (presenza di accidentalità, 
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inclinazione longitudinale e trasversale, ecc.), senza mai superare il carico massimo consentito; cura 
particolare attenzione allo stoccaggio dei materiali movimentati, disponendoli in maniera stabile ed 
ordinata; impedisci a chiunque l'accesso a bordo del mezzo, ed evita assolutamente di utilizzare le 
forche per sollevare persone; evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di 
postazioni di lavoro e/o passaggio; cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e 
privi di grasso, ecc.; evita assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; durante i 
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza 
del mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli 
che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: evita di lasciare carichi sospesi in posizione elevata; riporta in basso la posizione della 
forche e accertati di aver azionato il freno di stazionamento; effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti 
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


2) DPI: operatore carrello elevatore; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) 
calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute). 


 
 


Dumper 
Il dumper è una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del materiale, costituita da un 
corpo semovente su ruote, munito di un cassone. 
Lo scarico del materiale può avvenire posteriormente o lateralmente mediante appositi dispositivi oppure 
semplicemente a gravità. Il telaio della macchina può essere rigido o articolato intorno ad un asse verticale. In 
alcuni tipi di dumper, al fine di facilitare la manovra di scarico o distribuzione del materiale, il posto di guida ed i 
relativi comandi possono essere reversibili. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti; 


4) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
5) Elettrocuzione; 
6) Getti o schizzi; 
7) Inalazione polveri, fibre; 
8) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
9) Incendi o esplosioni; 
10) Incendi, esplosioni; 
11) Investimento e ribaltamento; 
12) Investimento, ribaltamento; 
13) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
14) Movimentazione manuale dei carichi; 
15) Rumore per "Operatore dumper"; 


Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; 


sull’attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 


Sorveglianza Sanitaria: 


Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 
superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 
del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente e comprende: a) 
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni  al lavoro cui i lavoratori 
sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;  b) accertamenti 
periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica. 


Informazione e Formazione: 
Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 37 
del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
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azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con 
particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del 
presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le 
circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di 
cui all'articolo 189 del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del 
rumore effettuate in applicazione dell'articolo 190 del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81 insieme a una 
spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione 
individuale dell'udito (art. 77 del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per 
individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per 
ridurre al minimo l'esposizione al rumore. 


Misure tecniche e organizzative: 


Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo 
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e 
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, il cui obiettivo o effetto 
è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da 
ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori;  e) adozione di misure tecniche per il 
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 
limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, 
con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di 
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un 
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i 
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da 
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia 


tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un 
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando 
in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 
 
Istruzioni per gli addetti. 
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per 
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore. 
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi. 
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione. 


Dispositivi di protezione individuale: 


Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive 
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 
1) Utilizzo dumper (B194), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o 
inserti)  (valore di attenuazione 12 dB(A)). 


Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 del 
D.Lgs. 09/04/2010 n. 81). 


16) Rumore: dBA 80 / 85; 
17) Scivolamenti e cadute; 
18) Scivolamenti, cadute a livello; 
19) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
20) Vibrazioni; 
21) Vibrazioni per "Operatore dumper"; 


Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 
0,5 e 1,15 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
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Sorveglianza Sanitaria: 


Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai 
valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 41 
del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81. Detto controllo prevede:  a) un accertamento preventivo inteso a 
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro 
idoneità alla mansione specifica;  b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con 
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. 


Informazione e Formazione: 


Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a 
rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e 
una formazione adeguata con particolare riguardo a:  a) le misure adottate a eliminare o ridurre al 
minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;  b) i valori limite di esposizione e ai valori 
d'azione;  c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle 
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;  d) l'utilità e il modo di individuare 
e di segnalare sintomi e lesioni;  e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria;  f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a 
vibrazioni meccaniche. 


Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e 
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei 
DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i 
valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa 
l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la 
loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 


Misure tecniche e organizzative: 


Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, 
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove 
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 
m/s2. 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di 
alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a 


vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione 
regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al 
posto di guida degli automezzi. 
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida 
al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte 
velocità in particolare su strade accidentate,  postura di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi 
di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento 
stradale. 
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di 
rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena 
durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 


Dispositivi di protezione individuale: 
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, 
ai lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono 
ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al 
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più 
alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 
(piedi o parte seduta del lavoratore). 
 


 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Dumper: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 
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PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; nel cantiere procedi a velocità moderata, 
nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; controlla i 
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 
durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili del 
cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. 
per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra. 
DURANTE L'USO: impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; evita di percorrere in 
retromarcia lunghi percorsi; effettua gli spostamenti con il cassone in posizione di riposo; evita 
assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata o in condizioni di stabilità 
precaria; provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; cura la strumentazione ed i comandi, 
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; evita assolutamente di effettuare manutenzioni su 
organi in movimento; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza 
di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, 
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver azionato il freno di stazionamento quando riponi il mezzo; effettua tutte 
le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai 
pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i 
motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


2) DPI: operatore dumper; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) 
calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute); e) maschere (se presenti nell'aria polveri o 
sostanze nocive); f) occhiali (se presente il rischio di schizzi); g) otoprotettori 


 
3) Dumper: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione;  2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti;  3) Nel cantiere procedi a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo;  
4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati 
rafforzamenti;  5) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro;  6) Controlla che lungo i 


percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi 
(cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, 
ecc.);  7) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi 
l'intervento di personale a terra. 
Durante l'uso:  1) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone;  2) Evita di 
percorrere in retromarcia lunghi percorsi;  3) Effettua gli spostamenti con il cassone in posizione di 
riposo;  4) Evita assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata o in 
condizioni di stabilità precaria;  5) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo;  6) Cura la 
strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.;  7) Evita 
assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento;  8) Durante i rifornimenti, spegni il 
motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo;  9) Informa 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Accertati di aver azionato il freno di stazionamento quando riponi il mezzo;  2) 
Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare 


attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo 
esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


4) DPI: operatore dumper; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) otoprotettori;  d) guanti;  e) maschere (se presenti nell'aria polveri o 
sostanze nocive);  f) indumenti protettivi (tute). 
 


 


Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 


 
 


Escavatore 
L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di 
sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando 
l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. 
Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiegato è una benna che può essere azionata mediante funi o un 
sistema oleodinamico. 
L'escavatore è costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al 
terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un corpo 
rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono 
posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile funzionale. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 


3) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
4) Elettrocuzione; 
5) Getti o schizzi; 
6) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
7) Incendi o esplosioni; 
8) Investimento e ribaltamento; 
9) Rumore: dBA 85 / 90; 
10) Scivolamenti e cadute; 
11) Vibrazioni; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Escavatore: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; controlla i percorsi e le aree di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi 
a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo 
d'uomo; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili 
del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, 
ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi 
effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale 
a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli 
scavi; accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, 
comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; verifica che non vi siano linee elettriche 
interferenti l'area di manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; se 


il mezzo ne è dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo 
durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; impedisci a chiunque l'accesso 
a bordo del mezzo; impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; evita di 
traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; cura 
la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; durante gli 
spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona 
visibilità e stabilità; durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona 
il dispositivo di blocco dei comandi; durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza 
sempre occhiali di protezione ed otoprotettori; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare 
ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il preposto 
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento 
ed inserito il blocco dei comandi; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
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macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori 
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


2) DPI: operatore escavatore; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) 
calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute). 


 
 


Finitrice 
La finitrice è una macchina utilizzata nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella 
posa in opera del tappetino di usura. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 


4) Incendi o esplosioni; 
5) Investimento e ribaltamento; 
6) Rumore: dBA 85 / 90; 
7) Scivolamenti e cadute; 
8) Scoppio; 


 
 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Finitrice: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla i dispositivi frenanti e tutti i comandi disposti al posto di guida e sulla pedana 
posteriore; controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; controlla il corretto funzionamento 
del riduttore di pressione, del manometro, delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole; 
accertati che l'area di lavoro sia stata adeguatamente segnalata e che il traffico veicolare sia stato 
deviato a distanza di sicurezza; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 
evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; durante il 
lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; impedisci a chiunque l'accesso a bordo 
del mezzo; cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 
impedisci a chiunque di introdurre qualsiasi attrezzo all'interno del vano coclea (anche per eventuali 
rimozioni) durante il funzionamento del mezzo; sorveglia che il personale si mantenga a distanza di 
sicurezza dal bruciatore e dai fianchi di contenimento; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di 
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il 
lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver spento i bruciatori, chiuso il rubinetto della bombola, azionato il freno di 
stazionamento; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo 
quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non 
riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


2) DPI: operatore finitrice; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi 
(tute). 


 
Grader 


Il grader è una macchina utilizzata per eseguire livellamenti del terreno, per sagomare il profilo di tracciati 
stradali, per eseguire cunette, per distribuire e muovere materiale vario per pavimentazioni stradali. 
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La macchina è costituita da un corpo semovente su ruote (le anteriori inclinabili), munita di una lama, orientabile, 
posizionata tra l'asse anteriore e l'asse, o gli assi, posteriore. La lama può compiere una serie di movimenti, 
comandati mediante appositi dispositivi, che le consentono lo spostamento laterale, il sollevamento e 
l'abbassamento, la rotazione sul piano verticale e orizzontale. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti o schizzi; 
4) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
5) Incendi o esplosioni; 
6) Investimento e ribaltamento; 
7) Rumore: dBA 85 / 90; 
8) Scivolamenti e cadute; 
9) Vibrazioni; 


 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Grader: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; controlla i percorsi e le aree di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi 
a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo 
d'uomo; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili 
del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, 
ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi 
effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale 
a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli 
scavi; provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; durante il 


lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; impedisci a chiunque l'accesso a bordo 
del mezzo; cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 
durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in 
adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti 
o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver abbassato a terra la lama e di aver azionato il freno di stazionamento; 
effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi 
accidentalmente. 
  


2) DPI: operatore grader; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi 
(tute). 


 
 


Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. 
La macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella quale, 
mediante la spinta della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire mediante il 
rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su ruote possono essere a 
telaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina può essere 
equipaggiata anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, 
verricelli, ecc. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
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2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti; 
4) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
5) Elettrocuzione; 
6) Getti o schizzi; 
7) Inalazione polveri, fibre; 
8) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
9) Incendi o esplosioni; 
10) Incendi, esplosioni; 
11) Investimento e ribaltamento; 
12) Investimento, ribaltamento; 
13) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
14) Rumore per "Operatore pala meccanica"; 


Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra  80 e 85 dB(A)"; 
sull’attività di tutto il cantiere è "Compresa tra  80 e 85 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 


Sorveglianza Sanitaria: 
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti 
a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex maggiori di 80 dB(A) e minore o uguale di 85 
dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. La sorveglianza 
e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare 
l'assenza di controindicazioni  al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della 
loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il  giudizio di idoneità alla mansione specifica. 


Informazione e Formazione: 


Informazione e Formazione dei lavoratori. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e37 
D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione 
sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo 
volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si 
applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 189 


del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in 
applicazione dell'articolo 190 del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81 insieme a una spiegazione del loro 
significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito 
(art. 77 del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81); f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare 
sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore. 


Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo 
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione le misure di prevenzione e 
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 
rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. 09/04/2010 n. 81, il cui obiettivo o effetto 
è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da 
ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori;  e) adozione di misure tecniche per il 
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 
lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 
limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, 
con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di 
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un 
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
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Istruzioni per gli addetti. 
1) Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per 
ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore. 
2) I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi. 
3) Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione. 


Dispositivi di protezione individuale: 


Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive 
indicazioni in merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 
1) Utilizzo pala (B446), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)  
(valore di attenuazione 12 dB(A)). 
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 del 
D.Lgs. 09/04/2010 n. 81). 


15) Rumore: dBA 85 / 90; 
16) Scivolamenti e cadute; 
17) Scivolamenti, cadute a livello; 
18) Vibrazioni; 
19) Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"; 


Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, 
gommata) per 60%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 
0,5 e 1,15 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 


Sorveglianza Sanitaria: 


Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai 
valori d'azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'articolo 41 
del D.Lgs. 09/04/2010 n. 81. Detto controllo prevede:  a) un accertamento preventivo inteso a 
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro 
idoneità alla mansione specifica;  b) accertamento periodico, di norma una volta l'anno o con 
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. 


Informazione e Formazione: 


Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a 


rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e 
una formazione adeguata con particolare riguardo a:  a) le misure adottate a eliminare o ridurre al 
minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;  b) i valori limite di esposizione e ai valori 
d'azione;  c) i risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate e alle 
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;  d) l'utilità e il modo di individuare 
e di segnalare sintomi e lesioni;  e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria;  f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a 
vibrazioni meccaniche. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e 
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei 
DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i 
valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa 
l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la 
loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 


Misure tecniche e organizzative: 


Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, 
a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove 
macchine mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1,15 
m/s2. 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di 
alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a 
vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione 
regolare e periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al 
posto di guida degli automezzi. 
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Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida 
al fine di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte 
velocità in particolare su strade accidentate,  postura di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi 
di lavoro scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento 
stradale. 
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di 
rischio per disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena 
durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 


Dispositivi di protezione individuale: 


Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, 
ai lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono 
ai più alti livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al 
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più 
alti livelli di vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 
(piedi o parte seduta del lavoratore). 
 


 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


Prima dell'uso:  1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione;  2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti;  3) Disponi affinché la visibilità del 
posto di guida sia ottimale;  4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti 
dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili;  5) Verifica la 
funzionalità del dispositivo di attacco del martello e le connessioni delle relative tubazioni dell'impianto 
oleodinamico;  6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti;  7) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei 
limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo;  8) Durante gli spostamenti 
del mezzo, aziona il girofaro;  9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, 


nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, 
energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.);  10) Se devi effettuare manovre in spazi 
ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra;  11) Evita, se non 
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi;  12) Valuta, con 
il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da strutture pericolanti o da demolire e/o da 
superfici aventi incerta portanza;  13) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo;  14) 
Provvedi a delimitare l'area esposta a livello di rumorosità elevata;  15) Verifica che non vi siano linee 
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso:  1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico;  
2) Se il mezzo ne è dotato, estendi sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di 
demolizione;  3) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione;  4) 
Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna;  5) Evita di traslare il 
carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la 
strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.;  7) Evita di caricare la 
benna, con materiale sfuso, oltre il suo bordo;  8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di 
lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità;  9) Durante le 


interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei 
comandi;  10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di 
fiamme libere in adiacenza del mezzo;  11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di 
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di 
stazionamento ed inserito il blocco dei comandi;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti 
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


2) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
copricapo;  c) calzature di sicurezza;  d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  e) 
otoprotettori;  f) guanti;  g) indumenti protettivi (tute). 
 


3) Pala meccanica: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; controlla i percorsi e le aree di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi 
a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo 
d'uomo; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili 
del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, 
ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi 
effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale 
a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli 
scavi; accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, 
comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; verifica che non vi siano linee elettriche 
interferenti l'area di manovra del mezzo. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; se 
il mezzo ne è dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo 
durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; impedisci a chiunque l'accesso 
a bordo del mezzo; impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; evita di 
traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; cura 
la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; evita di caricare la 
benna, con materiale sfuso, oltre il suo bordo; durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro 
ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; durante le interruzioni 
momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 
durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza sempre occhiali di protezione ed 
otoprotettori; durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di 
fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento 


ed inserito il blocco dei comandi; effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori 
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


4) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi 
(tute). 


 


Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 


Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 


 
Rullo compressore 


Il rullo compressore è una macchina, utilizzata prevalentemente nei lavori stradali, costituita da un corpo 
semovente, la cui traslazione e contemporanea compattazione del terreno o del manto bituminoso, avviene 
mediante due o tre grandi cilindri metallici (la cui rotazione permette l'avanzamento della macchina) 
adeguatamente pesanti, lisci o, eventualmente (solo per compattazione di terreno), dotati di punte per un'azione 
a maggior profondità. 


 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori; 
4) Incendi o esplosioni; 
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5) Investimento e ribaltamento; 
6) Rumore: dBA 80 / 85; 
7) Scivolamenti e cadute; 


 


Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
 
1) Rullo compressore: misure preventive e protettive; 


Prescrizioni Esecutive: 


PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; controlla, proteggendoti adeguatamente, 
l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni 
flessibili; controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di 
adeguati rafforzamenti; nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in 
prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; durante gli spostamenti del mezzo, aziona il 
girofaro; controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi 
sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, 
fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di 
limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di 
transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi. 
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; impedisci a 
chiunque l'accesso a bordo del mezzo; accertati che i serbatoi dell'acqua per il raffreddamento dei 
tamburi siano sempre adeguatamente riforniti; evita di surriscaldare eccessivamente i tamburi; durante 
i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza 
del mezzo; informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli 
che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
DOPO L'USO: posiziona il mezzo nelle aree di sosta appositamente predisposte, assicurandoti di aver 
inserito il blocco dei comandi ed il freno di stazionamento; effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti 
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
  


2) DPI: operatore rullo compressore; 
Prescrizioni Organizzative: 


Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) 
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; e) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi 


(tute). 
 
 


COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 


 


 COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 


COLLETTIVA 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 


 
I lavori in progetto verranno eseguiti da un'unica Impresa; qualora, in corso d'opera, dovessero intervenire 
Imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi, che facciano uso di impianti comuni, dovrà essere redatto un 


verbale di consegna, con presa d'atto dello stato di consistenza e della perfetta rispondenza a norma delle 
macchine, attrezzature, ecc. prese in consegna, individuando un responsabile dell'impiego e manutenzione. 
 
 


MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA 
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 


(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 


 
In aggiunta ed integrazione a quanto riportato nella premessa (Dati Generali) al presente Piano, il Coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori, qualora dovesse riscontrare che le varie fasi delle lavorazioni possano essere 
particolarmente critiche, ovvero possano costituire causa di particolari pericoli e/o rischi, darà le necessarie 
disposizioni affinché l'Impresa appaltatrice esegua ogni lavorazione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 
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Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dell'avvio delle lavorazioni che saranno realizzate 
contemporaneamente da diverse squadre, convocherà, se lo riterrà necessario, una specifica riunione. 
In tale riunione si programmeranno: 
(27) le azioni finalizzate alla cooperazione, 
(28) il coordinamento delle attività contemporanee, 
(29) la reciproca informazione tra i Responsabili delle varie squadre, 
(30) gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività e ai rischi connessi alla 


presenza simultanea o successiva delle diverse squadre, 
(31) l'eventuale utilizzazione di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  
Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale utilizzazione di impianti comuni 
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 
In fase di realizzazione il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà responsabile di questa attività di 
coordinamento. 
Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente documentate da 
verbali di riunione. 
Inoltre, durante il corso dei lavori il Direttore tecnico di cantiere verificherà, all'inizio ed alla chiusura dei lavori 
nonché durante l'esecuzione degli stessi, quotidianamente, che tutti i dispositivi collocati siano in perfetta 
efficienza, intervenendo laddove necessario; inoltre comunicherà al Coordinatore per l'esecuzione eventuali 
anomalie e/o nuove necessità, allo scopo di porre in atto eventuali ulteriori misure ritenute necessarie per 
assicurare ai lavoratori le condizioni di sicurezza secondo la normativa di Legge. 
Sarà compito del Capo Cantiere istruire i lavoratori (dipendenti e subappaltatori) sul comportamento da adottare 
durante l'attività lavorativa. 
Si riportano qui di seguito alcune norme di carattere generale: 
(32) mantenere l'ordine nel cantiere e sul posto di lavoro (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli 


che possono causare cadute, ferite...); 
(33) usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi; 
(34) non usare indumenti che possano essere afferrati da organi in moto; 
(35) non sostare sotto il raggio d'azione degli escavatori o di apparecchi di sollevamento; 
(36) non scendere mai in una trincea che non sia stata ancora armata e tanto meno in uno scavo, in cui potrebbe 


esservi presenza di gas, senza che siano state fatte le necessarie rilevazioni; 
(37) non trasportare carichi ingombranti con modalità che possano causare danni a terzi; 
(38) non destinare le macchine ad usi non appropriati; 
(39) non spostare ponti mobili con persone sopra; 
(40) non intervenire ne usare attrezzature o impianti di cui non si è esperti; 


(41) evitare posizioni di lavoro non ergonomiche (es. non sollevare un corpo pesante con la schiena curva); 
(42) adottare corrette misure di igiene personale e usare mezzi di pulizia adeguati; 
(43) non usare mai attrezzature in cattivo stato di conservazione, ma restituirle al magazziniere e chiederne la 


sostituzione; 
(44) rifiutarsi di svolgere lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano state adottate tutte le misure di 


sicurezza; 
(45) in caso di incidente sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto 


dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata per il primo soccorso fornendo le 
informazioni necessarie. 


 
 


ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 


 
 
Come già riportato al capitolo "Servizi sanitari" nell'ambito dell'Organizzazione del cantiere, al quale si rimanda, i 
servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: 
cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
In considerazione della natura ed ubicazione del cantiere, la tipologia delle opere da realizzare e la relativa 
vicinanza a posti pubblici permanenti di pronto soccorso, l'Impresa appaltatrice dovrà essere fornita di pacchetto 
di medicazione e cassetta di pronto soccorso. 
In tutti i luoghi in cui sono conservati i pacchetti di medicazione sarà esposta un cartello di segnalazione con 
croce bianca su fondo verde, con le istruzioni per l'uso dei materiali.Ogni impresa o lavoratore autonomo 







 
 
L’Appaltatore 
 


 
 
 


  
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E 


COORDINAMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 


Geom.  Enrico Martini 
 


Pag. 96 di 96 
 


compilerà un modulo in cui saranno dichiarati i materiali facilmente infiammabili, le misure di prevenzione, la 
propria dotazione di estintori e attrezzatura per far fronte ad un eventuale emergenza. 
In caso di allarme, per incendio o altra causa per cui sia necessaria l'evacuazione dal cantiere, tutti i lavoratori 
saranno radunati in un apposito spazio sicuro, in cui non si possano presentare rischi. 
Il Capo Cantiere provvederà al controllo della presenza di tutti i lavoratori, verificando le eventuali assenze. 
Il Capo Cantiere, o persona da lui appositamente delegata, provvederà inoltre alla chiamata dei Vigili del Fuoco, 
fornendo tutte le indicazioni necessarie per la precisazione del tipo di intervento necessario. 
Sarà a cura degli incaricati alla gestione dell'emergenza, debitamente individuati, l'uso degli estintori provando a 
fronteggiare l'incendio o la causa di rischio. 
I lavoratori si asterranno dal lavoro sino alla risoluzione completa dell'emergenza, coadiuvando, se del caso, gli 
addetti all'emergenza stessa. 
Nel cantiere saranno disponibili e opportunamente segnalati: 
(46) estintori a polvere e/o a schiuma per i baraccamenti, attrezzature e macchinari; 
(47) estintori a polvere per depositi e magazzini; 
(48) estintore ad anidride carbonica per apparecchiature elettriche. 
I mezzi antincendio saranno mantenuti in efficiente stato di conservazione, saranno controllati da personale 
esperto (una volta ogni sei mesi) e avranno istruzioni perfettamente leggibili (Vedi la tabella Estintori di seguito 
riportata). 
Nel deposito in cui saranno conservati sarà esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. 
Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione dovranno essere sempre sgombri. 
I mezzi stessi non dovranno essere rimossi o spostati senza adeguata informazione al Capo Cantiere che dovrà 
essere tempestivamente informato in caso di utilizzo anche parziale delle attrezzature di soccorso.  
Dovrà essere disponibile un adeguato numero di persone addette alla gestione dell'emergenza che ha frequentato 
apposito corso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
Ai restanti lavoratori sarà consegnato un documento scritto con le indicazioni di massima circa l'uso dei dispositivi 
antincendio. 
Ogni mezzo di trasporto, sarà dotato di un piccolo estintore a polvere, da usare in caso di ridotte emergenze. 
 


 


 


CONCLUSIONI GENERALI 
 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano 


stesso: 


 


Allegato - Stima dei costi della sicurezza; 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I


incid.COSTO


TARIFFA
E DELLE Quantità


%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE


R I P O R T O 


LAVORI A MISURA


1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg,


A02.01.010.b portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di


qualsiasi nat ... .), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del


materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto


SOMMANO m³ 31,50 65,68 2´068,92 310,34 15,000


2 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del


A03.01.014.a cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale


inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non


armati


SOMMANO mc 30,00 72,30 2´169,00 433,80 20,000


3 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto


A03.01.015.j in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di


deposito provvisor ... rica autorizzata del materiale inutilizzabile: di manti di asfalto


o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo


SOMMANO mq 600,00 3,62 2´172,00 434,40 20,000


4 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli


A03.03.007.c oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da


demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la


corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili


SOMMANO ton 86,40 11,00 950,40 28,51 3,000


5 Compenso alle discariche autorizzate per rifiuti da demolizione stradale


A03.03.007.e SOMMANO ton 120,00 17,00 2´040,00 61,20 3,000


6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli


A03.03.007.f oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da


demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà


la corresponsione degli oneri. fresature di strade


SOMMANO ton 1´650,00 13,00 21´450,00 643,50 3,000


7 Autocarro ribaltabile da 14.000 kg


A04.01.001.a SOMMANO ora 48,00 88,56 4´250,88 1´275,26 30,000


8 Miniescavatore - Bobcat


A04.01.005 SOMMANO ora 96,00 59,46 5´708,16 1´712,45 30,000


9 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione


A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di


1.a 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0


Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²


SOMMANO m³ 24,00 114,12 2´738,88 273,89 10,000


10 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su


B01.01.005 mezzo di trasporto


SOMMANO m 300,00 8,45 2´535,00 1´647,75 65,000


11 Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale


B01.01.011.a di risulta. Escluso l’onere della discarica: a mano


SOMMANO cad 120,00 100,15 12´018,00 9´614,40 80,000


12 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in


B01.02.004.a trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova


AASHO modif ... mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti


necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3


SOMMANO mq 600,00 0,34 204,00 20,40 10,000


13 Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con aggiunta di calce


B01.03.004.b idrata, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e


costipamento ... a d’arte, misurato a materiale costipato: con l’aggiunta di calce


idrata nella proporzione di 100 kg per m³ di pozzolana


SOMMANO m³ 81,00 48,20 3´904,20 78,08 2,000


14 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su


B01.04.003.e opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 62´209,44 16´533,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I


incid.COSTO


TARIFFA
E DELLE Quantità


%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE


R I P O R T O 62´209,44 16´533,98


Classi pr ...  capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000


m: barriere in acciaio di classe H/2 su terra


SOMMANO m 50,00 95,00 4´750,00 712,50 15,000


15 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su


B01.04.003.n opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle


Classi pr ...  barriere superiori a 1.000 m: Sovrapprezzo per quantità di barriere


inferiori a 1000 m complessivi ( Percentuale 30 % )


SOMMANO % 4´750,00 30,00 1´425,00 213,75 15,000


16 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare


B01.04.004.c superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/1 laterale


SOMMANO cad 5,00 141,00 705,00 105,75 15,000


17 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi


B01.04.005 rifrangenti, corrimano e bulloni


SOMMANO m 50,00 10,33 516,50 247,92 48,000


18 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine


B01.05.005 dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa rullatura


SOMMANO mq 600,00 12,20 7´320,00 4´758,00 65,000


19 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di


B01.05.014.0 conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di


1.b prodotto secondo UNI EN 1310 ... opera dopo costipamento e per uno spessore di 3


cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato soft


SOMMANO m²/cm 30´000,00 2,56 76´800,00 4´992,00 6,500


20 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la


B01.05.020.a pavimentazione venga eseguita: tra binari ed interbinari tranviari in esercizio (


Percentuale del 30 % )


SOMMANO € 26´156,40 1,00 26´156,40 20´925,12 80,000


21 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la


B01.05.020.b pavimentazione venga eseguita: tra binari ed interbinari tranviari non in esercizio (


Percentuale del 10 % )


SOMMANO 16´875,00 1,00 16´875,00 13´500,00 80,000


22 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la


B01.05.020.c pavimentazione venga eseguita: con soggezione di traffico ( Percentuale del 17 % )


SOMMANO € 28´687,50 1,00 28´687,50 22´950,00 80,000


23 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la


B01.05.020.d pavimentazione venga eseguita: in orari notturni ( Percentuale del 19 % )


SOMMANO € 47´172,63 1,00 47´172,63 37´738,10 80,000


24 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati


B01.06.001.b su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non


comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse


del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm


SOMMANO m 30,00 36,56 1´096,80 274,20 25,000


25 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o


B01.06.006.b curvo compresa lavorazione per riduzione, fattura di incastri nelle testate


combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali


laterali a piano inclinato


SOMMANO m 270,00 21,63 5´840,10 4´380,08 75,000


26 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei


B01.10.001 colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata


per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m²


compreso ogni altro onere per l’esecuzione


SOMMANO m² 2´500,00 5,58 13´950,00 3´766,50 27,000


27 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti),


B01.10.002 scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore


bianco, nel ...  onere per l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente


al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo


SOMMANO m² 1´500,00 5,22 7´830,00 1´957,50 25,000


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 301´334,37 133´055,40
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I


incid.COSTO


TARIFFA
E DELLE Quantità


%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE


R I P O R T O 301´334,37 133´055,40


28 Aumento del 40% per segnaletica eseguita su strade di nuova costruzione.


B01.10.004.a SOMMANO € 4´356,00 1,00 4´356,00 3´484,80 80,000


29 Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico, misurata per


B01.10.005 l'effettivo sviluppo di superficie trattata


SOMMANO m² 200,00 7,95 1´590,00 763,20 48,000


30 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN


B02.05.003.b 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità


secondo la Norma UNI ... ditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e


dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mm. Peso totale circa 45 kg


SOMMANO cad 2,00 131,86 263,72 42,20 16,000


31 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN


B02.05.004 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti


ubicati in Paesi  ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per


garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa


SOMMANO cad 2,00 81,61 163,22 42,44 26,000


32 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN


B02.05.005 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti


certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque


o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico


SOMMANO kg 180,00 3,60 648,00 259,20 40,000


33 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a


C01.01.003 regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali,


compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo


indicato


SOMMANO m² 5´000,00 1,22 6´100,00 4´575,00 75,000


34 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm


C01.10.022.c 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica


autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 50


SOMMANO cad 20,00 198,84 3´976,80 1´789,56 45,000


35 Palo in ferro tubolare di qualunque lunghezza e diametro, con zincatura, in opera


D12.01.009 SOMMANO kg 30,00 4,65 139,50 55,80 40,000


36 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di


N.P. 01 conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di


prodotto secondo UNI EN 131 ... sa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno


spessore di 3 cm: con bitume modificato soft (sostituisce B1.05.14.b )


SOMMANO mq 15´000,00 6,13 91´950,00 5´976,75 6,500


37 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari


N.P. 05 per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di


spessore (sostituisce B1.01.01.a )


SOMMANO mq/cm 75´000,00 0,70 52´500,00 7´875,00 15,000


38 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo non armato, con qualunque mezzo


N.P. 07 compreso il martello demolitore meccanico o eventuale martello demolitore


manuale,in presenza di  ...  sottoservizi, escluso il trasporto a discarica dei materiali


di risulta non riutilizzabili. (sostituisce B01.01.003.b)


SOMMANO mc 13,50 77,81 1´050,44 357,15 34,000


39 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia


N.P. 08 del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con


qualunqu ... vo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da


pale meccaniche ( sostituisce A3.03.005.b)


SOMMANO ton 206,40 9,38 1´936,03 135,52 7,000


40 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia


N.P. 09 del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con


qualunqu ... oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto , compensato


con altri articoli ( sostituisce A3.03.005.c)


SOMMANO ton 1´650,00 8,18 13´497,00 944,79 7,000


41 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia


N.P. 10 del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 479´505,08 159´356,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I


incid.COSTO


TARIFFA
E DELLE Quantità


%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE


R I P O R T O 479´505,08 159´356,81


qualunqu ... qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a


10 km dal cantiere ( sostituisce A3.03.005.e)


SOMMANO ton/km 18´564,00 0,82 15´222,48 0,00


42 Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi con


N.P. 14 Conglomerato bituminoso a freddo idrofugo, applicabile anche in presenza di acqua,


previo trasporto in cantier ... tuati in soggezione di traffico e di ogni altro onere per


avere il lavoro finito e realizzato in perfetta regola d’arte.


SOMMANO mq 1´500,00 24,04 36´060,00 15´145,20 42,000


43 Riparazione di buche sulla pavimentazione stradale con CONGLOMERATO


N.P. 16 BITUMINOSO A CALDO, previo trasporto in cantiere del materiale, pulizia della


sede stradale dalla breccia, elimi ... ttuati in soggezione di traffico e di ogni altro


onere per avere il lavoro finito e realizzato in perfetta regola d'arte


SOMMANO mq 2´800,00 18,26 51´128,00 19´428,64 38,000


44 Rialzamento dei chiusini da carreggiata previa rimozione e rimessa in quota,


N.P. 17 compreso ogni onere, materiale e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.


SOMMANO cadauno 20,00 142,79 2´855,80 1´656,36 58,000


45 Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET munito di


N.P. 18 decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza minima 80 m, eventualmente


munito di quattro ruote motrici per acce ... ento della fognatura;


7. corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio dell'area di cantiere


provvisorio


SOMMANO ora 64,00 109,26 6´992,64 3´216,61 46,000


46 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad


U.05.010.040 "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali


.a nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali


SOMMANO cad 80,00 5,41 432,80 211,90 48,960


47 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione


U.05.010.042 e tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte


.a Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali


SOMMANO cad 60,00 7,43 445,80 254,24 57,030


48 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il


U.05.010.045 trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con


.a materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo


SOMMANO cad 50,00 19,47 973,50 476,72 48,970


49 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio


U.05.010.065 con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui


.a vari Pulizia di strada


SOMMANO mq 12´726,80 0,36 4´581,65 1´598,08 34,880


50 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I,


U.05.050.010 forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di


.d alluminio da 25/10, lato 60 cm


SOMMANO cad 5,00 20,53 102,65 10,59 10,320


51 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e


U.05.050.012 posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice


.e della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di


alluminio da 25/10, diametro 60 cm


SOMMANO cad 20,00 43,50 870,00 42,37 4,870


52 Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di


U.05.050.035 Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e posto in opera su appositi supporti In


.d lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II


SOMMANO cad 8,00 38,70 309,60 21,18 6,840


53 Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali


U.05.050.038 saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo


.f Codice dell ... tuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi


supporti In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm


SOMMANO cad 20,00 26,00 520,00 52,99 10,190


Parziale LAVORI A MISURA euro 600´000,00 201´471,69 33,579


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 600´000,00 201´471,69
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I


incid.COSTO


TARIFFA
E DELLE Quantità


%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE


R I P O R T O 600´000,00 201´471,69


T O T A L E   euro 600´000,00 201´471,69 33,579
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I


incid.COSTO


TARIFFA
E DELLE


%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE


R I P O R T O 


Riepilogo Strutturale  CATEGORIE


M LAVORI A MISURA euro 600´000,00 201´471,69 33,579


M:001 2017 euro 600´000,00 201´471,69 33,579


M:001.001      Conglomerati Bituminosi euro 362´462,13 94´620,14 26,105


M:001.002      Interventi su marciapiedi e banchine euro 37´718,25 13´193,32 34,979


M:001.003      Interventi sulla rete di smaltimento delle acque piovane e caditoie euro 22´941,38 14´831,21 64,648


M:001.004      Interventi sulle alberature e sul "verde" euro 10´076,80 6´364,56 63,161


M:001.005      SEGNALETICA euro 31´519,85 11´097,79 35,209


M:001.006      Interventi vari di manutenzione euro 127´885,09 60´084,75 46,983


M:001.007      Opere in ferro e barriere di protezione euro 7´396,50 1´279,92 17,304


TOTALE  euro 600´000,00 201´471,69 33,579


     Data, __________


Il Tecnico


Geom. Daniele Leonardi


------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 


LAVORI A MISURA


1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli


N.P. 05 oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e


pulita: al m² per ogni cm di spessore (sostituisce B1.01.01.a )


per il rifacimento di tratti di pavimentazione stradale particolarmente


fatiscente 5 15000,00 75´000,00


SOMMANO mq/cm 75´000,00 0,70 52´500,00


2 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno


N.P. 09 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato


secondo le norme vigenti, con qualunqu ... oneri di discarica: escluso


il carico sul mezzo di trasporto , compensato con altri articoli (


sostituisce A3.03.005.c)


delle zone fresate


vedi voce NP 05 15000,00 0,05 2,200 1´650,00


SOMMANO ton 1´650,00 8,18 13´497,00


3 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno


N.P. 10 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato


secondo le norme vigenti, con qualunqu ... qualora la più vicina


discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere (


sostituisce A3.03.005.e)


vedi voce NP 09 10 1650,00 16´500,00


SOMMANO ton/km 16´500,00 0,82 13´530,00


4 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,


A03.03.007.f comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di


materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La


consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la


corresponsione degli oneri. fresature di strade


vedi voce NP 09 1650,00 1´650,00


SOMMANO ton 1´650,00 13,00 21´450,00


5 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in


N.P. 01 opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di


certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... sa. Misurato in


opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume


modificato soft (sostituisce B1.05.14.b )


per il ripristino della pavimentazione stradale


vedi voce precedente 15000,00 15´000,00


SOMMANO mq 15´000,00 6,13 91´950,00


6 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in


B01.05.014.0 opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di


1.b certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... opera dopo


costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più


oltre ai 3 cm: con bitume modificato soft


vedi voce precedente 2 15000,00 30´000,00


SOMMANO m²/cm 30´000,00 2,56 76´800,00


7 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi


B01.05.020.b qualora la pavimentazione venga eseguita: tra binari ed interbinari


tranviari non in esercizio ( Percentuale del 10 % )


vedi importo N.P. 01 *(H/peso=10/100) 91950,00 0,100 9´195,00


vedi importo B01.05.014.01.b *(H/peso=10/100) 76800,00 0,100 7´680,00


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 16´875,00 269´727,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 16´875,00 269´727,00


SOMMANO 16´875,00 1,00 16´875,00


8 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi


B01.05.020.c qualora la pavimentazione venga eseguita: con soggezione di traffico (


Percentuale del 17 % )


vedi importo N.P. 01 *(H/peso=17/100) 91950,00 0,170 15´631,50


vedi importo B01.05.014.01.a *(H/peso=17/100) 76800,00 0,170 13´056,00


SOMMANO € 28´687,50 1,00 28´687,50


9 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi


B01.05.020.d qualora la pavimentazione venga eseguita: in orari notturni (


Percentuale del 19 % )


vedi voce N.P. 05 *(H/peso=19/100) 52500,00 0,190 9´975,00


vedi voce N.P. 09 *(H/peso=19/100) 13497,00 0,190 2´564,43


vedi voce N.P. 10 *(H/peso=19/100) 13530,00 0,190 2´570,70


vedi voce N.P. 01 *(H/peso=19/100) 91950,00 0,190 17´470,50


vedi voce B01.05.014.01.b *(H/peso=19/100) 76800,00 0,190 14´592,00


SOMMANO € 47´172,63 1,00 47´172,63


10 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc.


B01.01.005 compreso il carico su mezzo di trasporto


per la sistemazione dei cigli da mettere a quota 300,00 300,00


SOMMANO m 300,00 8,45 2´535,00


11 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo non armato, con


N.P. 07 qualunque mezzo compreso il martello demolitore meccanico o


eventuale martello demolitore manuale,in presenza di  ...  sottoservizi,


escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili.


(sostituisce B01.01.003.b)


vecchio cordolo


vedi voce predcedente 300,00 0,30 0,150 13,50


SOMMANO mc 13,50 77,81 1´050,44


12 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di


A02.01.010.b circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con


resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... .), compreso ogni


onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso


il carico sul mezzo di trasporto


300,00 0,60 0,250 45,00


Parziale m³ 45,00


a detrarre vecchio cordolo del ciglio rimosso 300,00 0,30 0,150 -13,50


Parziale m³ -13,50


Sommano positivi m³ 45,00


Sommano negativi m³ -13,50


SOMMANO m³ 31,50 65,68 2´068,92


13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno


N.P. 08 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato


secondo le norme vigenti, con qualunqu ... vo scarico. Esclusi gli oneri


di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche (


sostituisce A3.03.005.b)


vedi voce A02.01.010.b scavo 31,50 1,800 56,70


vedi voce NP 07 vecchio cordolo 13,50 2,200 29,70


SOMMANO ton 86,40 9,38 810,43


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 368´926,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 368´926,92


14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno


N.P. 10 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato


secondo le norme vigenti, con qualunqu ... qualora la più vicina


discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere (


sostituisce A3.03.005.e)


vedi voce NP 08 10 86,40 864,00


SOMMANO ton/km 864,00 0,82 708,48


15 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,


A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di


materiale di risulta proveniente da demolizioni ... a consegna del


modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli


oneri. terre e rocce non recuperabili


vedi voce NP 07 vecchio cordolo 90,00 0,15 2,200 29,70


vedi voce A02.01.010.b scavo 31,50 1,800 56,70


SOMMANO ton 86,40 11,00 950,40


16 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a


A06.01.001.0 prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione


1.a massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il


getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a


compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²


nuovo cordolo di fondazione dei cigli


vedi voce B01.01.005 300,00 0,40 0,200 24,00


SOMMANO m³ 24,00 114,12 2´738,88


17 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di


B01.06.006.b granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione, fattura


di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di


eventuali bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato


300,00 300,00


a detrarre ciglio da sostituire  *(H/peso=10/100) 300,00 0,100 -30,00


Sommano positivi m 300,00


Sommano negativi m -30,00


SOMMANO m 270,00 21,63 5´840,10


18 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza


B01.06.001.b ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su


sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare


il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della


sezione di 20 x 25 cm


ciglio da sostituire  *(H/peso=10/100) 300,00 0,100 30,00


SOMMANO m 30,00 36,56 1´096,80


19 Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con


B01.03.004.b aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiali, prove di


laboratorio, lavorazione e costipamento ... a d’arte, misurato a


materiale costipato: con l’aggiunta di calce idrata nella proporzione di


100 kg per m³ di pozzolana


vedi voce A02.01.010.b lorda 45,00 45,00


a detrarre volume del cemento vedi voce A06.01.001.01.a 24,00 -24,00


Sommano positivi m³ 45,00


Sommano negativi m³ -24,00


SOMMANO m³ 21,00 48,20 1´012,20


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 381´273,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 381´273,78


20 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino


A03.01.015.j a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e


l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... rica autorizzata del


materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti


su qualsiasi sottofondo


per il rifacimento di tratti di marciapiede 600,00 600,00


SOMMANO mq 600,00 3,62 2´172,00


21 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso


A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica


autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di


calce e pozzolana o calcestruzzi non armati


per il rifacimento del massetto del marciapiede 600,00 0,050 30,00


SOMMANO mc 30,00 72,30 2´169,00


22 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno


N.P. 08 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato


secondo le norme vigenti, con qualunqu ... vo scarico. Esclusi gli oneri


di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche (


sostituisce A3.03.005.b)


vedi voce A03.01.015.j 600,00 0,05 2,000 60,00


vedi voce A03.01.014.a 30,00 2,000 60,00


SOMMANO ton 120,00 9,38 1´125,60


23 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno


N.P. 10 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato


secondo le norme vigenti, con qualunqu ... qualora la più vicina


discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere (


sostituisce A3.03.005.e)


vedi voce precedente 10 120,00 1´200,00


SOMMANO ton/km 1´200,00 0,82 984,00


24 Compenso alle discariche autorizzate per rifiuti da demolizione


A03.03.007.e stradale


vedi voce A03.01.015.j 600,00 0,05 2,000 60,00


vedi voce A03.01.014.a 30,00 2,000 60,00


SOMMANO ton 120,00 17,00 2´040,00


25 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale


B01.02.004.a (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una


densità non minore del 98% della prova AASHO modif ... mmq,


compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su


terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3


del sottofondo del marciapiede demolito 600,00 600,00


SOMMANO mq 600,00 0,34 204,00


26 Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con


B01.03.004.b aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiali, prove di


laboratorio, lavorazione e costipamento ... a d’arte, misurato a


materiale costipato: con l’aggiunta di calce idrata nella proporzione di


100 kg per m³ di pozzolana


nuovo massetto marciapiede 600,00 0,100 60,00


SOMMANO m³ 60,00 48,20 2´892,00


27 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 392´860,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 392´860,38


B01.05.005 di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa


rullatura


per ripristino marciapiede 600,00 600,00


SOMMANO mq 600,00 12,20 7´320,00


28 Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a


B01.01.011.a discarica del materiale di risulta. Escluso l’onere della discarica: a


mano


120,00


SOMMANO cad 120,00 100,15 12´018,00


29 Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi con


N.P. 14 Conglomerato bituminoso a freddo idrofugo, applicabile anche in


presenza di acqua, previo trasporto in cantier ... tuati in soggezione di


traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro finito e realizzato in


perfetta regola d’arte.


per interventi di manutenzione ordinaria 1500,00 1´500,00


SOMMANO mq 1´500,00 24,04 36´060,00


30 Riparazione di buche sulla pavimentazione stradale con


N.P. 16 CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, previo trasporto in


cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla breccia, elimi ...


ttuati in soggezione di traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro


finito e realizzato in perfetta regola d'arte


per interventi di manutenzione ordinaria


2800,00 2´800,00


SOMMANO mq 2´800,00 18,26 51´128,00


31 Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET munito di


N.P. 18 decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza minima 80 m,


eventualmente munito di quattro ruote motrici per acce ... ento della


fognatura;


7. corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio dell'area


di cantiere provvisorio


ore 8 x gg 8 = 64,00


SOMMANO ora 64,00 109,26 6´992,64


32 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi


B01.05.020.a qualora la pavimentazione venga eseguita: tra binari ed interbinari


tranviari in esercizio ( Percentuale del 30 % )


vedi importo N.P. 14 36060 0,300 10´818,00


vedi importo N.P. 16 51128 0,300 15´338,40


SOMMANO € 26´156,40 1,00 26´156,40


33 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,


U.05.010.065 soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale


.a per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada


12726,80 12´726,80


SOMMANO mq 12´726,80 0,36 4´581,65


34 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico


B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di


attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di


superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni


altro onere per l’esecuzione


2500,00 2´500,00


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 2´500,00 537´117,07







Dip.to Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana


U.O. Manutenzione stradale - LOTTO 10 pag. 7


Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 2´500,00 537´117,07


SOMMANO m² 2´500,00 5,58 13´950,00


35 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati


B01.10.002 (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico


rifrangente, di colore bianco, nel ...  onere per l’esecuzione, misurata


secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più


rettangoli di inviluppo


1500,00 1´500,00


SOMMANO m² 1´500,00 5,22 7´830,00


36 Aumento del 40% per segnaletica eseguita su strade di nuova


B01.10.004.a costruzione.


(larg.=50/100)*(H/peso=40/100) 13950,00 0,50 0,400 2´790,00


(larg.=50/100)*(H/peso=40/100) 7830,00 0,50 0,400 1´566,00


SOMMANO € 4´356,00 1,00 4´356,00


37 Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante chimico,


B01.10.005 misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata


200,00


SOMMANO m² 200,00 7,95 1´590,00


38 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia


U.05.010.040 tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il


.a trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o


smontaggio di cartelli o segnali


80,00


SOMMANO cad 80,00 5,41 432,80


39 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di


U.05.010.042 qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio,


.a eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di


sostegni di segnali


60,00


SOMMANO cad 60,00 7,43 445,80


40 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e


U.05.010.045 tipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il


.a riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per


segnali di qualsiasi dimensione e tipo


50,00


SOMMANO cad 50,00 19,47 973,50


41 Palo in ferro tubolare di qualunque lunghezza e diametro, con


D12.01.009 zincatura, in opera


30,00


SOMMANO kg 30,00 4,65 139,50


42 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o


U.05.050.012 azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi


.e supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di


Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10,


diametro 60 cm


20,00


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 20,00 566´834,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 20,00 566´834,67


SOMMANO cad 20,00 43,50 870,00


43 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,


U.05.050.010 rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su


.d appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm


5,00


SOMMANO cad 5,00 20,53 102,65


44 Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al


U.05.050.035 Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e posto in


.d opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza


classe II


8,00


SOMMANO cad 8,00 38,70 309,60


45 Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi


U.05.050.038 universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione,


.f fine'' conformi al Nuovo Codice dell ... tuazione, rifrangenza classe II,


forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/


10 da 25x55 cm


20,00


SOMMANO cad 20,00 26,00 520,00


46 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,


C01.01.003 eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione


degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta


e trasporto in discarica o altro luogo indicato


5000,00 5´000,00


SOMMANO m² 5´000,00 1,22 6´100,00


47 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure


C01.10.022.c minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali,


compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.


Diametro del colletto > cm 50


20,00


SOMMANO cad 20,00 198,84 3´976,80


48 Rialzamento dei chiusini da carreggiata previa rimozione e rimessa in


N.P. 17 quota, compreso ogni onere, materiale e magistero per dare il lavoro


finito a regola d’arte.


20,00


SOMMANO cadauno 20,00 142,79 2´855,80


49 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a


B02.05.005 norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe


C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel


modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la


sicurezza del traffico ciclistico


per la sostituzione di grglie fatiscenti 4 45,000 180,00


SOMMANO kg 180,00 3,60 648,00


50 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a


B02.05.003.b norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe


C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI ... ditato. Di


luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 582´217,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 582´217,52


inferiori a 650x630 mm. Peso totale circa 45 kg


2,00


SOMMANO cad 2,00 131,86 263,72


51 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a


B02.05.004 norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe


B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi  ... ità - Ribaltabile a


90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile


apertura. Peso totale kg 18 circa


2,00


SOMMANO cad 2,00 81,61 163,22


52 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,


B01.04.005 dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni


50,00


SOMMANO m 50,00 10,33 516,50


53 Autocarro ribaltabile da 14.000 kg


A04.01.001.a 48,00


SOMMANO ora 48,00 88,56 4´250,88


54 Miniescavatore - Bobcat


A04.01.005 96,00


SOMMANO ora 96,00 59,46 5´708,16


55 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su


B01.04.003.e terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del


tipo corrispondente alle Classi pr ...  capitolato speciale d’appalto, per


quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe


H/2 su terra


Vedi voce n° 52 [m 50.00] 50,00


SOMMANO m 50,00 95,00 4´750,00


56 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e


B01.04.004.c scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe


H/1 laterale


Vedi voce n° 55 [m 50.00] 0,10 5,00


SOMMANO cad 5,00 141,00 705,00


57 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su


B01.04.003.n terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del


tipo corrispondente alle Classi pr ...  barriere superiori a 1.000 m:


Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1000 m complessivi (


Percentuale 30 % )


4´750,00


SOMMANO % 4´750,00 30,00 1´425,00


Parziale LAVORI A MISURA euro 600´000,00


T O T A L E   euro 600´000,00


     Data, __________


COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 600´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 600´000,00


Il Tecnico
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COMMITTENTE: 


A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 


LAVORI A MISURA


1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di


S01.01.001.0 rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento.


4 Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso


mensile o frazione


6 50,00 300,00


SOMMANO m 300,00 13,10 3´930,00


2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica


S01.01.001.0 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio


5.a della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o


frazione


200,00 200,00


SOMMANO m² 200,00 5,31 1´062,00


3 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica


S01.01.001.0 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio


5.b della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese


successivo al primo


5 200,00 1´000,00


SOMMANO m² 1´000,00 0,34 340,00


4 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati


S01.01.001.1 non oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura,


1 messa in opera e rimozione.


1000,00 1´000,00


SOMMANO m 1´000,00 1,58 1´580,00


5 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo


S01.01.001.1 new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire


5.a con acqua o sabbia per un peso, rife ... i 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di


circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua Nolo per un ogni


mese o frazione.


6 100,00 600,00


SOMMANO m 600,00 1,51 906,00


6 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo


S01.01.001.1 new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire


5.b con acqua o sabbia per un peso, rife ... kg nel caso di zavorra costituita


da acqua Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e


successiva rimozione.


100,00 100,00


SOMMANO m 100,00 13,16 1´316,00


7 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade


S01.01.001.1 anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non


6.a inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per


un ogni mese o frazione.


30,00


SOMMANO cad 30,00 1,50 45,00


8 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade


S01.01.001.1 anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non


6.b inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Costo di
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 9´179,00


esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.


(lung.=30*60) 1800,00 1´800,00


SOMMANO giorno 1´800,00 2,82 5´076,00


9 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle


S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e


2.a successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni


mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per


1° mese o frazione


1,00


SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00


10 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle


S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e


2.b successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti


speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni


mese successivo o frazione


3 5,00


SOMMANO cad 5,00 130,00 650,00


11 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm


S01.01.005.2 infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in plastica


7 stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.


1000,00 1´000,00


SOMMANO m² 1´000,00 3,78 3´780,00


12 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel


S01.04.001.1 prezzo: costo di utilizzo del materiale per mese o frazione


1.a (par.ug.=10*6) 60 60,00


SOMMANO cad 60,00 0,56 33,60


13 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel


S01.04.001.1 prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione


1.b 10,00


SOMMANO cad 10,00 0,98 9,80


14 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del


S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),


1.b in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o


frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II


(par.ug.=10*6) 60 60,00


SOMMANO cad 60,00 3,14 188,40


15 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza


S01.04.002.0 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in


2.b lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:


Diametro 60 cm, rifrangenza classe II


(par.ug.=10*6) 60 60,00


SOMMANO cad 60,00 4,38 262,80


16 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del


S01.04.002.1 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo


9.c d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza


del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE


R I P O R T O 19´475,60


50,00


SOMMANO cad 50,00 1,54 77,00


17 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali


S01.04.002.2 riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia


0 2693,92 2´693,92


SOMMANO cad 2´693,92 1,50 4´040,88


18 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in


S01.05.012 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio


dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova


impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.


2,00


SOMMANO pro capite 2,00 203,26 406,52


Parziale LAVORI A MISURA euro 24´000,00


T O T A L E   euro 24´000,00


     Data, __________


Il Tecnico


Geom. Massimo Poggi


-------------------------------------------


-------------------------------------------


-------------------------------------------


-------------------------------------------
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DESCRIZIONE LAVORAZIONI IMPORTI FINANZIATI 


GIORNI 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 
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Approvazione esplicita di clausole 


A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, 


approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: 


- art.   2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
- art.   3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 
- art.   4 CONTRATTI APPLICATIVI 
- art.   6 PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 
- art.   7 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
- art.   8 PRONTO INTERVENTO 
- art. 14 GARANZIA ASSICURATIVA AGGIUNTIVA RELATIVA A DIFETTO DI 


SORVEGLIANZA OVVERO OMESSO PRONTO INTERVENTO E/0 MANUTENZIONE 
PREVISTI IN APPALTO 


- art. 15 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA, E PARTECIPAZIONE A 
PROCEDURE CONCILIATIVE 


- art. 22 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
- art. 25 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  
- art. 27 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
- art. 29 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
- art. 33 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 
- art. 35 RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO 
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- art. 37 PROTOCOLLO D’INTEGRITA’ 
- art. 40 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 
- art. 43 CONTROVERSIE 


 
 
L'APPALTATORE    --------------------------- 
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PARTE PRIMA: SCHEMA DI CONTRATTO 


 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ART. 1.


Avvertenze Generali 


Nell’ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni: 
Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del Codice dei Contratti Pubblici): accordo concluso tra 


Roma Capitale - Stazione Appaltante - e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole 
relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del 
caso, le quantità previste.  


Contratto applicativo: contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in 
applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro. 


Una volta concluso l’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario avrà, quindi, l’obbligo di effettuare i lavori, previa stipula 
con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e 
contrattuali previsti dal presente Schema di Accordo Quadro. 


L’Aggiudicatario, con la firma dell’Accordo Quadro, assume l’obbligo del rispetto di tutte le  normative per il 
proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai 
cantieri per controlli e rilievi. 


L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore 
durante lo svolgimento del presente contratto. 


Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo 
Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana. 


Oggetto del contratto  


Il presente schema di Accordo Quadro, così come definito dall’art. 54  del Codice dei Contratti Pubblici, ha per 
oggetto le condizioni alle quali l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire quanto occorre per garantire la 
Manutenzione Ordinaria, la Sorveglianza ed il Pronto Intervento sulle sedi stradali di Roma Capitale 
ricadenti nel lotto n.10 - sedi tramviarie in esercizio e non più in esercizio, nel periodo di tempo in oggetto e, 
comunque, con inizio dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 


Con il presente atto l’Amministrazione affida e l’Aggiudicatario accetta i predetti lavori e si impegna ad 
eseguire alle condizioni contenute nel presente schema di Accordo Quadro e negli ulteriori atti da esso richiamati 
e ad esso allegati. 


Le lavorazioni sono descritte e tecnicamente definite nel Capitolato Speciale, nonché   negli elaborati di 
progetto. 


A seconda delle necessità di volta in volta individuate, la Stazione Appaltante procederà alla stipula di 
Contratti Applicativi, tutti regolati dalle condizioni contenute nel presente schema di Accordo Quadro. 


Le attività e i lavori richiesti dal presente schema di Accordo Quadro sono quelle richiamate negli elaborati. 
Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione, in corso del presente contratto, di affidare ad un altro soggetto il 


servizio di Sorveglianza compensando all’Aggiudicatario a misura (la cui unità di misura è in giorni) le prestazioni 
rese fino al nuovo affidamento, senza che l’Aggiudicatario abbia nulla a pretendere per quanto non prestato. 


  DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  ART. 2.
L’Accordo Quadro, di seguito anche A.Q., ha la durata di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di 


sottoscrizione dell’Accordo Quadro e comunque sino all’esaurimento dell’importo complessivo al netto del 
ribasso d’asta offerto dall’Aggiudicatario. 


 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO ART. 3.


L’ammontare complessivo per la manutenzione ordinaria sorveglianza ed il pronto Intervento del presente 
A.Q., per l’intera durata è pari ad un massimo di € 662.571,78, di cui € 24.419,67 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa, con incidenza della manodopera pari al 33,579% 


LAVORI: 


OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 
complementari 


€ € 624.000,00 Classifica: III 
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SERVIZI: 


 Sorveglianza e monitoraggio stradale € € 38.571,78  


 
Non possono in nessun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nel 


presente Accordo Quadro. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero Contratti 


Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a 
pretendere. 


 CONTRATTI APPLICATIVI ART. 4.


L’Aggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q., si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi 
che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per ciascun Contratto 
Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge e delle 
disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’A.Q.  


L’Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di 
soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’Aggiudicatario 
abbia nulla a pretendere. 


Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi dei lavori già depurati del ribasso d’asta offerto in 
sede di aggiudicazione dell’A.Q. e  riguardano la Sorveglianza, il Pronto Intervento e gli interventi manutentivi 
come di seguito dettagliati, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l’aggiudicatario ed il Dirigente competente. 


Ciascun  Contratto Applicativo contiene, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli 
interventi affidati, anche le seguenti indicazioni: 


1) l’oggetto dei lavori da eseguire; 
2) l’importo presunto del contratto con indicazione della quota riferita ai lavori e la quota riferita agli 


oneri per la sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
dell’A.Q.; 


3) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare; 
4) la descrizione e la consistenza dei lavori e delle eventuali forniture in opera; 
5) i luoghi interessati dagli interventi; 
6) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria 


programmabile coerente con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili; 
7) i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità; 
8) i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 103  comma settimo del Codice 


dei Contratti Pubblici  prestate per la stipula del singolo Contratto Applicativo, comunque mai 
inferiori a quelli riportati nell’Art.14; 


9) l’obbligo di adesione alla procedura conciliativa; 
10) il termine per l’emissione della “certificazione attestante il collaudo”; 
11) i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo 


della sicurezza); 
 
 L’Aggiudicatario risponde verso la Stazione Appaltante del risultato rimanendo obbligato, in caso di non 


perfetta esecuzione dei lavori ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere 
conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del 
Codice dei Contratti Pubblici  e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi 
compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. 


L’Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall’A.Q. e dai discendenti Contratti Applicativi, 
comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso 
potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. 


 OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI  ART. 5.


Sono escluse dal presente contratto le opere/forniture/servizi sottoelencati, che potranno riguardare anche 
argomenti o interventi non direttamente connessi ma attinenti ai luoghi del presente appalto. 


Opere/forniture/servizi  


 connessi ad allacciamento e spostamento pubblici servizi; 


 connessi a rilievi, accertamenti, indagini ecc.; 


 necessitanti di tecniche specializzate  e/o oggetto di speciali brevetti; 
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 eventuali e/o impreviste che la Amministrazione Capitolina ritenga di far eseguire da altre 
Imprese. 


L'Amministrazione procederà al pagamento della prestazione ordinata direttamente alla ditta che ha eseguito 
la prestazione attraverso emissione di apposita determinazione dirigenziale. 


 PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI ART. 6.


Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente A.Q. è costituito dalle sedi tramviarie in esercizio e non più 
in esercizio, elencate nell’allegato A alla “Relazione Tecnica” e rappresentate negli elaborati grafici, resta 
sottinteso che “si intende sede tranviaria”, la corsia su cui insistono le rotaie tranviarie, delimitata da cordoli in 
gomma, o delimitata da segnaletica stradale, come previsto dal vigente codice della strada; in assenza di cordoli 
o segnaletica stradale si intende sede tramviaria quella sede dove insistono binari in esercizio per una larghezza 
non inferiore a ml 1,50 per ambo i lati in asse del binario  con le seguenti precisazioni e/o  esclusioni: 


- sedi stradali e relative pertinenze (banchine spartitraffico, isole salvagente, cordoli di 
delimitazione, ecc.) inclusi i sottovia e le gallerie stradali ricadenti nella Grande Viabilità; per 
questi ultimi (sottovia e gallerie) la competenza è limitata allo strato di usura delle pavimentazioni 
carrabili e dei marciapiedi, ai cigli dei marciapiedi e alla segnaletica stradale orizzontale e 
verticale, alle griglie e caditoie per la raccolta delle acque di pioggia, all’impianto di smaltimento 
delle acque di pioggia, alle barriere stradali di sicurezza. Sono esclusi i paramenti verticali e le 
volte, gli impianti di Illuminazione Pubblica, di areazione, di allarme, antincendio, le componenti 
strutturali, ecc.). 


- marciapiedi, se di proprietà pubblica o aperti al pubblico transito; 
- altre sedi carrabili afferenti al patrimonio in consegna come le aree di sosta e parcheggi, le strade 


complanari purché prive di toponomastica propria, le rampe di accesso o di uscita su terrapieno 
purché prive di toponomastica propria , ecc.) ; 


- corsie preferenziali; 
- scarpate a margine carreggiata se di proprietà comunale; 
- fossi laterali e fossi di guardia a margine della carreggiata; 
- dispositivi di coronamento posti in superficie (coperchi, chiusini, ecc.) di appartenenza ai servizi a 


rete interrati; la competenza si limita al solo pronto intervento se i dispositivi di coronamento sono 
di proprietà delle Aziende erogatrici dei PP.SS.; 


- manufatti di raccolta delle acque superficiali (griglie, caditoie, ecc.); 
- sottosuolo della sede stradale e relative pertinenze con riferimento solo ai manufatti ed alle 


tubolari di proprietà comunale per lo smaltimento delle acque stradali fino al collegamento con la 
fogna principale, che è esclusa; 


- scale di accesso alle stazioni della metropolitana sino al cancello; 
- segnaletica verticale ed orizzontale ; 
- new jersey, guardrail e barriere di sicurezza metalliche; 
- parapedonali, parapetti metallici e barriere antirumore; 
- manufatti per il superamento delle barriere architettoniche; 


In ogni caso la Direzione Lavori ha facoltà di ordinare interventi di ripristino immediato anche in zone 
fuori dei confini del presente appalto e/o su aree non in consegna per la manutenzione. 


L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di aggiungere, in qualsiasi momento, altri tratti di 
infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, oltre a quelle già comprese nel presente A.Q., oppure di 
escludere dall'Accordo stesso strade e pertinenze già consegnate. 


Le aggiunte e le esclusioni di superficie saranno comunicate all'aggiudicatario mediante appositi ordini di 
servizio impartiti dalla Direzione Lavori, vistati dal Responsabile del Procedimento. 


 


 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ART. 7.


L’impresa dovrà effettuare, con proprio personale e mezzi, una continua ricognizione del patrimonio 
stradale, in consegna, con l’obbligo di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei beni e di rilevare 
tempestivamente, con periodicità idonea, eventuali stati di pericolo che dovranno essere opportunamente 
segnalati al Pronto Intervento H24. 


In particolare il servizio di sorveglianza è articolato nelle seguenti quattro tipologie di attività: 
 
1) Vigilanza continuativa e segnalazione immediata, da parte del Responsabile della Sorveglianza o suo 


delegato, alle squadre di Pronto Intervento dell'impresa appaltatrice ed eventuali altri soggetti competenti (quali                   
AMA – ACEA - ITALGAS – TIM - VV.F - Polizia di Roma Capitale – ecc..) di stati di pericolo in atto riscontrati sul 
patrimonio stradale in consegna, quali ad esempio (a titolo indicativo e non esaustivo): 
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 anomalie della pavimentazione stradale e dei marciapiedi (buche, sfondamenti, avvallamenti e 
gibbosità, cedimenti di cigli, cordonati e zanelle, ecc.); 


 anomalie del piano viabile determinate da alterazioni per sottoservizi compresa la rumorosità 
dovuta a chiusini divelti o rotti; 


 presenza di materiale di qualsiasi tipo sulla strada che possa essere da ostacolo alla sicurezza 
della circolazione stradale; 


 situazioni che possano essere considerate sintomi di potenziale pericolo (allagamenti e ristagni 
d’acqua, fango, presenza di neve o formazioni di ghiaccio, alberi in evidente stato di degrado, 
opere d’arte instabili, arredo urbano divelto ecc..) ; 


 anomalie della segnaletica stradale (segnaletica orizzontale cancellata, degradata- cartellonistica 
rimossa, incidentata, abbandonata ecc..) 


 presenza di cantieri non operativi (cantieri stradali per alterazioni del suolo pubblico ecc..) 


 rilevazioni di impianti di illuminazione spenti; 


 rilevazioni delle barriere di ritenuta o fonoassorbenti,  incidentate  o danneggiate; 


 funzionamento del sistema di regimazione delle acque di piattaforma e dei ricettori idraulici; 


 rilevazione dello stato del “ Verde “  
nonché tutte le situazioni che concorrano a formare insidia. 


Con la consegna dei lavori l'impresa esecutrice è obbligata ad iniziare immediatamente il servizio di 
sorveglianza su tutte le superfici delle infrastrutture stradali carrabili e pedonali, sugli arredi ed accessori e su ogni 
altra opera esistente sul suolo, nonché su tutti i manufatti nel sottosuolo costituenti il sistema di smaltimento delle 
acque bianche stradali fino al punto di recapito alla fognatura compreso. 


Il soggetto incaricato della Sorveglianza ha la responsabilità di tempestivo ed immediato trasferimento entro 
i primi 5 minuti, a qualsiasi ora del giorno o della notte, alla squadra del Pronto Intervento dell'impresa 
appaltatrice di ogni segnalazione di stati di pericolo in atto per l'espletamento delle successive immediate attività 
di Pronto intervento che dovrà essere effettuata entro 45 (quarantacinque) minuti dall’ atto della segnalazione. 


Detto servizio di sorveglianza consiste esclusivamente in un monitoraggio stradale svolto sul territorio, 
coordinato da un professionista tecnico abilitato dipendente della stessa impresa esecutrice ovvero da una 
società di servizi. 


Il monitoraggio periodico è volto ad accertare con tempestività ogni eventuale stato di pericolo in atto o 
pericolo incipiente. 


Il soggetto incaricato della sorveglianza ha la responsabilità di tempestiva segnalazione al Responsabile 
dell’impresa di appartenenza, ovvero con cui è consociata, ovvero con cui svolge attività di servizio per 
l’espletamento delle successive attività di Pronto Intervento e di Manutenzione Ordinaria.  


L’Amministrazione deve essere messa contestualmente a conoscenza della segnalazione e delle attività 
in svolgimento fino al completamento; a tale scopo l’incaricato della sorveglianza provvede alla creazione ed 
aggiornamento di una banca dati da porre a disposizione dell’Amministrazione. 


Il soggetto che svolge “Sorveglianza” è impegnato al recepimento da parte di “terzi” (Carabinieri.; VV.F.; 
Polizia Municipale) di ogni eventuale segnalazione telefonica e/o mail; e/o pec; e/o a mezzo fax, in orario 
continuativo h 24 di tutti gli stati di pericolosità. Il soggetto “che sorveglia” ha la responsabilità di provvedere a 
comunicare all’impresa appaltatrice aggiudicataria per il pronto intervento, l’esigenza di attivare 
immediatamente l’intervento di verifica e di azione nel territorio stradale in consegna. 


Anche per il presente accordo quadro, l’onere della disponibilità dell’impresa appaltatrice relativa 
all’esecuzione dell’attività di pronto intervento a qualsiasi ora, nell’arco delle 24 ore giornaliere, è compensata 
nei prezzi offerti per l’appalto. 


 
2) Rilevamento periodico  dello stato di funzionalità e sicurezza delle infrastrutture stradali di ROMA 


CAPITALE mediante la localizzazione, la misurazione dell'estensione e la valutazione del livello del degrado (ad 
esempio: 1 = basso; 2 = medio; 3 = alto) degli elementi di piattaforma stradale (pavimentazione carrabile, 
pavimentazione marciapiedi, segnaletica, barriere stradali, tubolari e caditoie di smaltimento acque meteoriche, 
dossi/radici, cavi ribassati, chiusini fuori quota, ecc.) che presentano "difetti" tali da costituire possibili stati di 
pericolo incipiente ovvero ammaloramenti da catalogare in termini di priorità per l'esecuzione di interventi di 
manutenzione ordinaria.  


Nel rilevamento periodico, dovranno essere indicati, per ciascuna strada in consegna, i tratti ammalorati, la 
tipologia di ammaloramento e un dato quantitativo di quest’ultimo  (lunghezza x larghezza di pavimentazione, mt 
di barriera stradale, n. di attraversamenti pedonali, ecc.). 


Il primo rilevamento dovrà essere effettuato con la Restituzione di cui al successivo punto 4) entro i primi 15 
giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell'appalto. 


Ogni 15 giorni dalla consegna della suddetta prima Restituzione, l'impresa, quindi, dovrà ripetere il 
rilevamento e la restituzione completa dell’area affidatale. 
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Ogni rilevamento dovrà in particolare riguardare: 
1) l tratti stradali con sede carrabile localmente ammalorata, classificando il degrado nel seguente modo:  


1 = basso; 2 = medio; 3 = alto (pericolo incipiente); 
2) i tratti di marciapiede con asfalto da rappezzare o lastre ammalorate o con dossi/radici; 
3) lo stato di visibilità (bassa, scarsa, non visibile) della segnaletica orizzontale in generale per la 
delimitazione delle corsie e, in particolare, presso gli incroci e gli attraversamenti. Nella restituzione grafica 
dovranno essere individuati gli incroci o i tratti ammalorati; 
4) la mancanza o l'inefficiente segnaletica verticale; 
5) i tratti stradali con barriere stradali, specificando individualmente il tipo (doppia/singola onda metallica, 
new jersey, parapedonale, etc.), la quantità in metri di barriere, evidenziando i tratti inefficienti perché in 
cattivo stato, piegati/spostati non in modo grave. l tratti mancanti con lama viva contro corrente, ovvero i 
tratti piegati/divelti/spostati in modo grave (fino alla lunghezza complessiva max di 24 metri) dovranno 
essere immediatamente ripristinati in Pronto Intervento. 
6) i punti di allagamento cronico per caditoie e tubolari inefficienti; 
7) i dossi/radici sulle sedi carrabili; 
8) i tratti ammalorati per cavi di PP.SS. mal ripristinati che presentano avvallamenti con indicazione 
dell'Azienda di PP.SS. che ne è stata esecutrice, da individuare a mezzo scavo d'indagine, da pagare a 
parte su ordinativo della direzione lavori; 
9) i chiusini fuori quota, compresi quelli  delle Aziende PP. SS., questi ultimi da segnalare alle aziende 
PP.SS.; 
10) i “franchi laterali” delle strade con vegetazione a siepe o spontanea direttamente prospiciente la sede 
carrabile, evidenziando nella restituzione grafica i tratti con vegetazione sporgente in sede stradale o, 
comunque, da sfalciare. 
 
3) Manufatti nel sottosuolo 
L'impresa esecutrice dovrà accertarsi del regolare stato dei ricettori delle acque stradali (caditoie, griglie, 


boccacci, tombini e relativi chiusini, condotte di collegamento ecc.), dell'eventuale dissesto e/o manomissione dei 
chiusini dei pozzetti di accesso/derivazione/manovra/ecc. dei manufatti dei sottoservizi, dell'eventuale formazione 
di buche/sfondature/lesioni riconducibili ai manufatti nel sottosuolo.  


Al fine della sistematica prevenzione l'impresa eseguirà visite ispettive periodiche, in particolare nei giorni di 
pioggia, per individuare i punti di allagamento da segnalare con l’attività di rendicontazione di cui al precedente 
punto 2) per le successive attività di spurgo e accertamento della funzionalità. 


Nella rendicontazione dovranno essere registrate e tracciate tutte le segnalazioni di disservizio, qualunque 
ne sia la provenienza, interna o esterna all'Impresa, la data e l'ora della segnalazione, la localizzazione del 
disservizio, la tipologia del disservizio, il soggetto che ha attivato la segnalazione e che l'ha ricevuta, la data e 
l'ora dell'intervento di Pronto Intervento ed il suo esito. 


La direzione dei lavori, a mezzo dell'attività di Rendicontazione del soggetto incaricato della sorveglianza, 
deve essere messa a conoscenza delle segnalazioni e delle attività svolte, ovvero anche in svolgimento; a tale 
scopo l'incaricato del servizio di Sorveglianza provvede alla creazione ed aggiornamento in tempo reale della 
banca dati della Rendicontazione da porre a disposizione degli uffici dell'Amministrazione. 


L'impresa appaltatrice, per tramite dell'incaricato della Sorveglianza, con la Rendicontazione deve 
comunicare le  attività svolta nell'ambito della Sorveglianza, aggiornando il report con frequenza quindicinale, sia 
in formato cartaceo per la contabilizzazione che informatico per l'informazione. 


Oltre che le eventuali carenze di vigilanza continuativa di cui al punto 1), anche la mancata esecuzione del 
rilevamento periodico di cui al punto 2) e della rendicontazione di cui al punto 3) comporta l'applicazione delle 
Penali di cui al successivo art 29. 


L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare l'eventuale apertura di strade private ad opera di terzi, nonché 
comunicare la carenza di segnaletica stradale e la distruzione e/o asportazione della segnaletica stessa, di arredi, 
manufatti ed ogni altro accessorio incluso nella Sorveglianza. 


 
4) Restituzione: stato delle infrastrutture stradali – criticità segnalate – interventi di riparazione - 


"Piano di manutenzione ordinaria". 
Tale attività comprende la redazione di un elenco di tutte le strade in consegna, con l’indicazione, per 


ciascun tratto omogeneo di essa, del grado di ammaloramento, classificando il degrado come indicato nella 
sezione 2) “rilevamento”. 


Questa fase di restituzione avverrà tramite la redazione di due elaborati: 


 elaborato grafico nel quale verranno riportati, con diverse colorazioni, i differenti gradi di 
ammaloramento delle sedi stradali; 


 elaborato descrittivo nel quale verranno invece riportati, con diversi coefficienti, i differenti stati di 
conservazione del patrimonio in consegna. 
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Sulla base dei suddetti rapporti quindicinali di sorveglianza afferenti la vigilanza continuativa di cui al punto 
1), da un elenco di interventi di manutenzione ordinaria proposto dall'impresa - avente valore puramente 
indicativo - unitamente ai controlli e verifiche della direzione lavori e/o alle indicazioni di altri Uffici, unitamente 
all’attività di “rilevamento periodico” di cui al punto 2), “rendicontazione” di cui al punto 3) e “restituzione” di cui al 
punto 4) si potrà definire un elenco di lavori di manutenzione ordinaria, con livelli di priorità. 


Ricezione delle segnalazioni da parte degli Uffici preposti alla sicurezza. 
L'impresa appaltatrice e per essa l'incaricato della Sorveglianza dovrà comunicare all’Ufficio proponente di 


ROMA CAPITALE, al Comando dei VV.F., alle UU.OO.TT. Municipali, ai Comandi di zona della Polizia Locale di 
Roma Capitale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, nonché all' ATAC, ACEA ATO2, ITALGAS, TELECOM, ENEL 
il numero di FAX, E-mail, PEC ed il recapito telefonico fisso e di cellulare per ogni evento sul territorio. 


L'impresa accetta che detti numeri siano divulgati agli uffici suindicati. 
Tali riferimenti di recapiti dovranno risultare sempre attivi ed in efficienza per tutta  la durata dell’accordo 


quadro sia nelle ore notturne, sia nelle ore diurne e dovranno essere integrati con più linee telefoniche ove si 
ravvisi l'esigenza del servizio. 


7.1 Responsabile della sorveglianza 


L'appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare il Responsabile della Sorveglianza.  
L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori dei singoli eventuali contratti applicativi conseguenti 


all’accordo quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione Capitolina, per iscritto, il nominativo del Responsabile 
della Sorveglianza. Il Responsabile della Sorveglianza comunicherà l'eventuale organico delle persone che sotto 
il suo coordinamento provvederanno a coadiuvarlo per il servizio di cui sopra, fermo restando che tale personale 
resta nella responsabilità dell'impresa appaltatrice. 


Il Responsabile della Sorveglianza dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto al rispettivo Albo 
Professionale, secondo le proprie competenze professionali da almeno 5 anni. 


Il Responsabile della Sorveglianza designato dall'appaltatore, dovrà comunicare per iscritto l'accettazione 
dell'incarico a lui conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal 
presente accordo quadro in funzione dei relativi eventuali contratti applicativi. 


Nell'accettazione dell'incarico il Responsabile della Sorveglianza dovrà esplicitamente dichiarare: «di 
essere a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità che discendono dalla normativa vigente e dal presente 
accordo quadro, in particolare relativamente all'art. 7 "servizio di Sorveglianza". 


Ferme restando le specifiche responsabilità dell'appaltatore, e fermo restando il principio che l’impresa 
appaltatrice che svolge le attività operative di Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria ed il tecnico abilitato, 
ovvero la società di servizi che svolge la “Sorveglianza” rispondono in solido per ogni responsabilità 
conseguente all’eventuale disservizio, il Responsabile della Sorveglianza è responsabile della corretta 
esecuzione del servizio di Sorveglianza, della rispondenza dello svolgimento del servizio medesimo alla 
normativa vigente (Codice della Strada, etc.) alle prescrizioni del presente accordo quadro ed alle disposizioni 
impartite dalla direzione dei lavori nel corso degli eventuali singoli contratti applicativi affidati in conseguenza della 
stipulazione del presente accordo quadro. 


L'accertata ripetuta inosservanza da parte del Responsabile della Sorveglianza di quanto sopra potrà dare 
comunque luogo, da parte dell'Amministrazione Capitolina, alla richiesta di sostituzione del Responsabile della 
Sorveglianza, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge. 


La sostituzione del Responsabile della Sorveglianza potrà avere luogo su base motivata dell'appaltatore, 
ovvero mediante richiesta scritta del Responsabile unico del procedimento. 


Il Responsabile della Sorveglianza potrà essere, in generale, distinto dal direttore di cantiere, anche se è 
auspicabile che entrambi gli incarichi siano ricoperti da un'unica persona. 


 


7.2 Definizione di anomalia 


L’Anomalia: è una difformità dallo stato normale delle condizioni di praticabilità delle sedi carrabili o pedonali; 
può distinguersi in:  


1) possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, 
compresa la possibile “insidia o trabocchetto”, che richiede il Pronto Intervento; a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo producono segnalazioni di alta severità le seguenti “Anomalie” 


a. buche sulla superficie carrabile, o pedonale, le cui dimensioni rappresentano un pericolo 
per gli utenti; 


b. manufatti di coronamento danneggiati o eccessivamente fuori quota; 
c. necessità di riallineamento di new jersey o guardrail; 
d. cigli ribaltati; 
e. presenza di neve e/o ghiaccio sulle aree transitabili da veicoli o pedoni; 
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f. presenza di terra o fango provenienti dalle scarpate a margine carreggiata; 
g. presenza di graniglia o materiali terrosi in carreggiata (con esclusione dei fluidi 


provenienti dai veicoli a motore o carichi dispersi in quanto di competenza dell’AMA); 
h. presenza di rami o piante precipitate sulle aree transitabili da veicoli o pedoni; 
i. disassamento verticale con aggetto sulle aree transitabili da veicoli o pedoni di cartelli di 


segnaletica stradale, cartellonistica pubblicitaria, lampioni ecc,; 
j. rami d’albero lesionati con incipiente caduta sulle aree transitabili da veicoli o pedoni; 
k. elementi parapedonali/transenne ecc. divelti;  
l. spurgo caditoie che provocano allagamenti in atto della sede stradale; 
m. puntellamenti; 
n. posa in opera di recinzioni/sbarramenti/segnaletiche anche se richiesto dalla Polizia 


Locale o dalla Direzione dei Lavori; 
o. ogni altro elemento che possa costituire insidia o trabocchetto” per la pubblica incolumità. 


2) “stato di fatto” o “situazione constatabile” che richiede un intervento di Manutenzione; a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo producono segnalazioni di bassa severità le 
altre “Anomalie”, a condizione che non inneschino potenziale “insidia o trabocchetto” per 
la pubblica incolumità: 


a. sistemazione di porzioni/strisce/tratti di pavimentazioni stradali o marciapiedi; 
b. ricollocazione in quota o rumorosità dei dispositivi di coronamento (chiusini, griglie, ecc.); 
c. sistemazione scarpate e opere di sostegno in condizioni precarie ma non instabili; 
d. sistemazioni di guardrail, ringhiere di protezione, parapedonali quando non invadono le 


corsie stradali; 
e. rifacimento di segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
f. riallineamento di cigliature; 
g. pulizia o spurgo delle caditoie, purché non producano allagamenti in atto;  
h. videoispezioni di tubolari e loro ricostruzione per il ripristino della funzionalità idraulica; 
i. adeguamento per superamento barriere architettoniche; 
j. rimozione cartellonistica; 
k. pulizia, diserbo, sfalci; 
l. opere in muratura ed in conglomerato cementizio. 
m. riempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di terra. 


 PRONTO INTERVENTO ART. 8.


Sono oggetto del Pronto Intervento tutte le possibili situazioni di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per 
la pubblica incolumità, compresi possibili “insidie o trabocchetti” (cfr art.7)  


L’attività di Pronto Intervento consiste nell’esecuzione dei lavori per eliminare immediatamente lo stato di 
pericolo o insidia. 


Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, si deve attivare la procedura di segnalazione di 
pericolo fino all’interdizione parziale o totale  del sito, nelle forme prescritte dal Codice della Strada, con 
segnaletica e transennamenti o recinzioni idonei a permanere sino all’inizio dei lavori, il tutto a tutela della 
pubblica incolumità. L’interruzione del traffico veicolare o lo sbarramento del transito pedonale può avvenire solo 
per motivi eccezionali, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale di zona e, entro 24 ore, 
alla Direzione Lavori.  


I transennamenti o recinzioni di salvaguardia andranno mantenuti nel rispetto del decoro urbano. 
Con la consegna del primo Contratto Applicativo, l'Aggiudicatario è obbligato a garantire immediatamente, 


senza soluzione di continuità e per tutta la durata del contratto, il Pronto Intervento su tutte le aree in consegna, a 
24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi, entro 45 minuti dalla PCA (Presa in Carico della Anomalia). 


 
L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione sempre un congruo numero di squadre, e comunque mai meno 


di 3 (tre) in orario diurno e n. 1 (una) in orario notturno e/o festivo, in quantità sufficiente a soddisfare entro i tempi 
massimi fissati tutte le richieste di Pronto Intervento. 


Ulteriori richieste di disponibilità di squadre potranno venire dalla Direzione dei Lavori a discrezione della 
stessa e in caso di condizioni meteorologiche di particolare avversità documentate da dichiarazione di Stato di 
Pre-Allerta diramata dalla Protezione Civile.  


La composizione e l'equipaggiamento standard di una squadra del Pronto Intervento deve essere almeno 
quella indicata nella scheda grafica allegata (Allegato B).  


Ai fini contabili, ogni attività svolta nell'ambito del Pronto Intervento dovrà essere rendicontata alla Direzione 
Lavori con frequenza quotidiana, tramite appositi rapporti scritti. 


Qualora l’Aggiudicatario venga chiamato a salvaguardia della pubblica incolumità, per fatti conseguenti da 
responsabilità di terzi (per esempio per caduta di materiale dai cornicioni degli edifici, o in caso di chiusini 
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danneggiati appartenenti a Società erogatrici di PP.SS., o in caso di voragini createsi per sprofondamento di 
collettori fognari, o in caso di smottamento di terreni di proprietà non Comunale, ecc.), esso verrà remunerato per 
la collocazione in opera di transennamenti o altri apprestamenti provvisori e per il noleggio di dette attrezzature 
per la sola durata di 7 (sette) giorni. Entro il termine di 3 (tre) giorni, l’Impresa è obbligata a far pervenire alla 
Direzione Lavori e per conoscenza al terzo interessato, un’informativa circa il posizionamento di tali 
transennamenti. La D.L. procederà a richiedere all’interessato la collocazione di propri transennamenti in luogo di 
quelli provvisoriamente collocati ed al pagamento del noleggio dei transennamenti provvisori per il periodo 
eccedente i primi 7 (sette) giorni; la D.L. procederà altresì ad informare il Municipio competente per zona per 
l’applicazione, se dovuto, del canone di occupazione del suolo pubblico. 


In ogni caso, le prestazioni di pronto intervento sono compensate a misura, con i prezzi unitari a base 


di appalto al netto del ribasso, senza alcun ulteriore compenso, sovrapprezzo e/o canone aggiuntivi. 


 MANUTENZIONE ORDINARIA ART. 9.


Gli interventi ai quali si riferisce il presente A.Q. riguardano qualsiasi tipologia di lavoro per la Manutenzione 
Ordinaria dei manufatti in consegna all’Aggiudicatario, per il cui corretto svolgimento l’Aggiudicatario stesso deve 
essere in grado di allestire contemporaneamente anche più di un cantiere, ciascuno con propria autonomia 
funzionale, deve eseguire i lavori nei tempi e nei modi indicati dalla Direzione Lavori, deve essere in possesso 
della necessaria autorizzazione ad idonea discarica per tutti i materiali di risulta. 


9.1 Manutenzione ordinaria 


Fanno parte della Manutenzione Ordinaria tutti gli interventi di ripristino non aventi carattere d'urgenza, per 
l’esecuzione dei quali è richiesta l’emissione di apposito Ordine di Servizio da parte della Direzione Lavori, quali, 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 


1. sistemazione di porzioni/strisce/tratti di: 
a. pavimentazioni stradali in conglomerati bituminosi; 
b. pavimentazioni stradali in materiali lapidei; 
c. marciapiedi in conglomerati bituminosi; 
d. marciapiedi in materiali lapidei; 
e. guardrail/ringhiere di protezione/parapedonali; 


2. segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
3. cigliature; 
4. pulizia o spurgo delle caditoie; 
5. videoispezioni di tubolari di collegamento delle caditoie alla fognatura e loro ricostruzione per il 


ripristino della funzionalità idraulica; 
6. adeguamento per superamento barriere architettoniche; 
7. riempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di terra; 
8. pulizia, diserbo, sfalci; 
9. opere in muratura ed in conglomerato cementizio. 


9.2 Lavori per conto terzi e lavori in danno 


Sono altresì contemplati, nel presente A.Q., i lavori per Conto Terzi, che dietro ordine della Direzione Lavori 
l’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire, come a mero titolo indicativo e non esaustivo: realizzazione di passi 
carrabili, imbocchi in fogna, sostituzione di dispositivi di coronamento, ecc. 


In particolare, qualora sorgano segnalazioni di “Anomalia” dovute alla pericolosità di dispositivi di 
coronamento posti in superficie (coperchi, chiusini, ecc.) afferenti a manufatti di  servizi a rete interrati, di proprietà 
di Aziende erogatrici di PP.SS., l’Aggiudicatario è responsabile della sola segnalazione, con adeguata segnaletica 
e recinzione provvisoria. Nel caso di mancato intervento di ripristino da parte dell’Azienda proprietaria, la 
Direzione dei Lavori si riserva, trascorsi 15 (quindici) giorni dall'attivazione della procedura di segnalazione, di 
ordinare all'Aggiudicatario medesimo il ripristino “in danno” del manufatto. 


9.3 Altre attività 


Rientrano, infine, tra le possibili attività che il D.L. può ordinare anche le seguenti: 
- realizzazione di opere afferenti al completamento, anche per interventi in danno, di scavi stradali 


aperti a seguito di autorizzazione rilasciata a Società di PP.SS. dall'Amministrazione Comunale;  
- rimozione ed allontanamento a deposito di cartelloni pubblicitari abusivi; 
- interventi su aree e manufatti di proprietà Comunale per eseguire recinzioni, per rimuovere 


discariche di materiali ecc. 
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 PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED ART. 10.


IMPIEGO DEGLI STESSI 


I materiali devono corrispondere alle prescrizioni dell’A.Q. secondo le indicazioni tecniche riportate nel relativo 
Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di 
accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori. 


Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i 
materiali necessari alla realizzazione del lavorazioni di ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., 
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal relativo. Le eventuali modifiche migliorative di tale scelta 
non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.  


Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., tutti gli 
oneri derivanti all'Aggiudicatario dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture 
di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,  occupazioni temporanee e ripristino 
dei luoghi.  


A richiesta di ROMA CAPITALE l'Aggiudicatario deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della 
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di aver pagato le 
indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.  


Quando, per alcuni materiali, le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale prevedono il luogo di 
provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di 
necessità o convenienza.  


Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati nelle prescrizioni tecniche del Capitolato 
Speciale, l'Aggiudicatario non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavor i con in calce 
l'espressa approvazione del Responsabile del Procedimento.  


L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori 
può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per 
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal Capitolato Speciale; in questo 
ultimo caso l'Aggiudicatario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 


Ove l'Aggiudicatario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione 
Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi 
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 


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


Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
Capitolato Speciale, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, a carico 
dell’Aggiudicatario. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla 
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta 
espresso riferimento a tale verbale. 


 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI ART. 11.


COSTRUZIONE 


Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Aggiudicatario, in relazione a ciascun eventuale 
Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei 
Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 
inadeguatezze.  


Se l'Aggiudicatario contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del 
Procedimento; qualora l'Aggiudicatario non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto 
necessario per il rispetto del Contratto Applicativo. 


Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie 
verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Aggiudicatario. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le 
spese delle verifiche sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso contrario l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso di 
tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro 
indennizzo o compenso.  


I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dei singoli eventual i Contratti 
Applicativi non escludono la responsabilità l'Aggiudicatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di 
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia l'Aggiudicatario stesso per le parti di lavoro e materiali già 
controllati.  
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Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al l'Aggiudicatario, né alcuna 
preclusione in capo a ROMA CAPITALE. 


 CAUZIONE DEFINITIVA ART. 12.


L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e 
produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici l’importo della 
garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la 
predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%. 


La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto  del Codice dei Contratti Pubblici, deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia 
fidejussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: “Il sottoscritto Istituto 
………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'Aggiudicatario dell’Accordo Quadro 
dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli 
artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma Capitale (ed. 1983)” come sarà richiesto 
nella lettera di invito a stipulare il presente Schema di Accordo Quadro.  


La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti 
attestare i poteri di firma del garante medesimo. 


La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., 
compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà 
eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati, nonché il 
risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.  


Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del 
maggior danno. 


L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di 
quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.  


Ai sensi dell’art. 103 comma primo del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto obbligo all'Aggiudicatario 
procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. 


In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all'Aggiudicatario. 


A norma dell’art. 103  comma quinto del Codice dei Contratti Pubblici, la cauzione definitiva è 
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’ 
80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza 
necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da 
parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo 
garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di collaudo) dell’intero 
A.Q.  


Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per 
l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore 
al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero entro 30 (trenta) giorni  
dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel 
presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un 
differimento del termine di affidamento medesimo. 


Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale 
definitivo è svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q. 


In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo 
costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. 


Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici, il mancato 



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957





L’Appaltatore 
 


Il Responsabile del Procedimento 
geol. Angelo Canalini 


 


Il Dirigente Responsabile della 
U.O. Manutenzione Stradale 


arch. Marco Domizi 


Pag. 16 di 36 


 
 


svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa perla quale la garanzia è prestata.  


La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti 
eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria. 


 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ ART. 13.


CIVILE VERSO TERZI 


A norma dell’art. 103 comma settimo del Codice dei Contratti Pubblici, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare, 
per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. le seguenti polizze assicurative in conformità agli 
“schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123,n ed in particolare: 


 una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito 
ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo da affidare; 


 una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativo, per responsabilità civile verso terzi che tenga 
indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00. 


La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo e cessa 
alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo attestante i 
necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei 
lavori.  


L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio 
da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia. 


Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta 
l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale 
fatto. 


In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla 
consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. 


L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale 
l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente 
A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà 
dell’Aggiudicatario.  


 GARANZIA ASSICURATIVA AGGIUNTIVA RELATIVA A DIFETTO DI SORVEGLIANZA ART. 14.


OVVERO OMESSO PRONTO INTERVENTO E/0 MANUTENZIONE PREVISTI IN APPALTO. 


È onere dell'appaltatore l'accensione di assicurazione con specifica garanzia aggiuntiva che copra la 
stazione appaltante per i sinistri, conseguenti a difetto di sorveglianza ovvero omesso pronto intervento e/o 
manutenzione previsti in appalto, occorsi a terzi a causa di stati di pericolo sulle strade del patrimonio stradale 
capitolino in consegna.. 


L’Impresa deve pertanto, produrre, prima della stipula dell’accordo quadro, in aggiunta alle polizze 
assicurative previste dall’art. 103 comma settimo del Codice dei Contratti Pubblici (Polizza di assicurazione per 
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi), un’idonea polizza assicurativa R.C.T. a garanzia del 
rischio di difetto di Sorveglianza o omesso Pronto Intervento e/o Manutenzione previsti nell’appalto prestata da 
primaria Compagnia Assicuratrice, avente le seguenti caratteristiche:  


 nell’oggetto della polizza o dell’appendice, deve essere specificatamente indicato il titolo 
dell’appalto e la dicitura “copertura assicurativa dei rischi derivanti da mancata e/o omessa 
sorveglianza e/o pronto intervento” ed un richiamo all’elenco delle strade in manutenzione; 


 massimale per sinistri a persone e animali non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro;  


 limite di indennizzo cumulativo per sinistri a cose non inferiore a € 250.000,00; 


 franchigia non superiore a € 2.500,00, per ogni sinistro; 


 il tutto con completa manleva della Stazione Appaltante. 
È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di intervenire nel giudizio nei confronti di ROMA CAPITALE per la 


manleva ed altresì l'obbligo all'adesione alla procedura conciliativa.  
Le garanzie aggiuntive sono parte integrante dei relativi contratti applicativi anche se non materialmente 


allegate. 
Entro giorni dieci lavorativi dalla data dell’avvenuta certificazione della ultimazione dei lavori, 
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l’impresa appaltatrice dovrà consegnare al D.L. dichiarazione del legale rappresentante, resa sotto la 
propria diretta responsabilità, che attesti: 


- il numero dei sinistri avvenuti durante il periodo della fase esecutiva dell’appalto, sempreché 
denunciati entro i tempi previsti dall’art. 1913 del Codice Civile, con specificazione di quelli 
rientranti nella franchigia di € 2.500,00, di competenza diretta dell’appaltatore e di quelli superiori 
a tale importo, di competenza della compagnia assicuratrice; 


- estremi di ogni singolo danneggiato ed i relativi esiti (liquidazione, contenzioso in essere, 
transazione, ecc.)  


Analoga dichiarazione dovrà essere resa dal assicuratore per essere materialmente allegata a quella 
dell’appaltatore. 


 


 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E PERTECIPAZIONE A ART. 15.


PROCEDURE CONCILIATIVE. 


Ciascuna polizza di cui al precedente articolo 14 stipulata per i rispettivi Contratti Applicativi deve avere una 
appendice o estensione per la copertura di possibili rischi derivanti da stati di pericolo sul patrimonio capitolino in 
consegna, conseguenti unicamente e direttamente a omesso o ritardato Pronto Intervento e/o Manutenzione, 
come previsti dal presente A.Q.  


L’appendice di polizza o estensione, pertanto, deve fare esplicito riferimento ai suddetti rischi citando 
nell’oggetto della polizza o dell’appendice, il titolo dell’A.Q. e la dicitura “copertura assicurativa dei rischi derivanti 
unicamente e direttamente da mancato o ritardato Pronto Intervento e/o Manutenzione”; 


È fatto obbligo all'Aggiudicatario di intervenire nell’eventuale giudizio nei confronti della Stazione Appaltante e 
altresì di aderire a tutte le eventuali Procedure conciliative come specificato all’Art.39.  


 CRONOPROGRAMMA INDICATIVO  ART. 16.


La Stazione Appaltante, a corredo della progettazione esecutiva posta a base di gara, ha proceduto a 
redigere il Cronoprogramma Indicativo relativo alle lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria 
Programmabile dell’intero A.Q. individuando per ogni tipologia di lavorazioni programmabili le priorità 
d’intervento. 


Su richiesta della Direzione Lavori, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun Contratto Applicativo, potrà 
essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole lavorazioni affidate, specifichi ove 
possibile ed individui il programma delle lavorazioni attenendosi alle pr iorità evidenziate nel programma 
indicativo della Stazione Appaltante. 


La Direzione dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Aggiudicatario l'esito 
dell'esame della proposta di Programma Operativo; qualora questo non abbia conseguito l'approvazione, 
l'Aggiudicatario predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive 
che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.  


La proposta approvata dalla Direzione dei Lavori sarà impegnativa per l'Aggiudicatario, che rispetterà i 
termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come concordato ed ogni altra modalità 
proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non 
prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.  


 ADEMPIMENTI EX D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. ART. 17.


La Stazione Appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione esecutiva a base di gara, un Piano di 
Sicurezza e Coordinamento di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni e le prestazioni di contratto.  


L’Aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi, redige e consegna alla 
Stazione Appaltante: 


 eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale 
quadro in relazione al singolo Contratto Applicativo; 


 un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei 
lavori per ciascun Contratto Applicativo, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, ovvero del piano 
di sicurezza e coordinamento generale quadro come integrato in relazione al singolo 
Contratto Applicativo. 


Il piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, nonché i singoli piani operativi di sicurezza 
afferenti i singoli contratti applicativi formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti 
applicativi anche se materialmente non allegati. 
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Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Aggiudicatario, previa formale costituzione in mora 
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  


L'Aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti 
applicativi, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al 
D.Lgs. n.81/2008, proposte di modifiche o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento generale 
quadro predisposto dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
dell'Aggiudicatario, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.  


Una copia di tutti i Piani di Sicurezza,  conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal 
Direttore dei Lavori, sarà mantenuta presso lo stesso Direttore dei Lavori per ogni singolo Contratto Applicativo 
a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.  


 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI ART. 18.


Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Aggiudicatario, per ciascun Contratto 
Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.  


L'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere.  


La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente 
incaricato dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.  


In caso di Contratto Applicativo affidato ad Aggiudicatario raggruppato in raggruppamento temporaneo di 
imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da 
tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal 
Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  


Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Aggiudicatario, di esigere il 
cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.  


L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi 
nell'impiego dei materiali.  


Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Aggiudicatario per ciascun 
Contratto Applicativo, si intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:  


- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 
dell’esecutore; 


- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;  
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi 


inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal 
committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate 
a ribasso; 


- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 


perfetta dei lavori; 
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 


anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o 
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato 
di collaudo; 


- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera di cantiere; 


- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 
di direzione lavori; 


- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  


- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato 
di collaudo; 


- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
- gli oneri generali e particolari previsti dallo Schema di Accordo Quadro e dal relativo Capitolato 


Speciale. 


 CONSEGNA DEI LAVORI ART. 19.


Dopo la stipula di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., il Responsabile del 
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Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori. 


Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna 
dei lavori afferenti ciascun Contratto Applicativo, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali 
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a 
carico dell’Aggiudicatario gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del 
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. 


La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Aggiudicatario, dalla data di tale 
verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 


Qualora l’Aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia 
inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere l’A.Q. e 
di incamerare la cauzione definitiva. 


 SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE ART. 20.


Ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun 
Contratto Applicativo, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne 
ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di 
consegna. 


Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 
dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’ articolo citato.  


Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale 
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al 
Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 


Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione 
rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate 
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della 
sospensione. 


Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori 
a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari 
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano 
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei 
lavori. 


I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause 
della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei 
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al 
Contratto Applicativo. 


Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto a proseguire 
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza 
di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 


Le contestazioni dell'Aggiudicatario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. 


Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Aggiudicatario che per cause a lui non 
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun Contratto Applicativo nel termine fissato, può richiederne 
la proroga. 


La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale per ogni singolo Contratto Applicativo. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti 
all'Aggiudicatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. 


La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei 
Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 


L'Aggiudicatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal Contratto Applicativo, decorrente dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 


L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Aggiudicatario per iscritto al Direttore dei Lavori, il 
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 


L'Aggiudicatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque 
sia il maggior tempo impiegato. 


Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici ai fini 
dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Aggiudicatario 
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rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. 


 


 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL ART. 21.


SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI 


DELL’ACCORDO QUADRO 


I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun Contratto Applicativo conseguente 
al presente A.Q. 


Ai sensi dell’art. 217 comma primo lett. u del Codice dei Contratti Pubblici, per ciascun Contratto Applicativo si 
darà atto, ex art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti dal Direttore dei 
Lavori, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Aggiudicatario, di un Certificato di Ultimazione dei Lavori 
attestante gli accertamenti condotti in cantiere. 


Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo Contratto Applicativo, dovrà essere redatto in contraddittorio 
con l’Aggiudicatario, il Certificato di ultimazione dell’Accordo Quadro, attestante i necessari accertamenti condotti 
in cantiere, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro. 


 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA  ART. 22.


Tutti i lavori previsti nei Contratti Applicativi discendenti dall’A.Q. debbono essere accertati in contraddittorio tra 
la Direzione Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di 
gara comprendente nuovi prezzi, prezzi della tariffa Regione Lazio 2012, della tariffa Campania 2015, dal 
prezziario ANAS 2015 e Prezziario regione Emilia Romagna 2012. 


In carenza, vige la Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 
2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013. 


Fermi restando gli specifici sovrapprezzi espressamente previsti dalla Tariffa 2012 per particolari lavorazioni 
svolte di notte su esplicito ordine scritto della Direzione Lavori,  per le altre voci, viene riconosciuto un incremento  
del 19%  se eseguite in orario notturno, purché esse pure ordinate dalla D.L. stessa. 


 
Stante la natura esclusivamente manutentoria di tutte le prestazioni oggetto di contratto, non trovano 


applicazione gli incrementi del 30% indicati alla pagina III delle avvertenze generali alla citata Tariffa 2012 ad 
eccezione dell’incremento del 19% per lavori eseguiti in orario notturno, limitatamente a tutti i magisteri 
inerenti la posa in opera di conglomerati bituminosi. La maggiorazione prevista dalla Tariffa 2012 in caso di 
lavoro eseguito in soggezione di traffico corrisponde, relativamente ai soli conglomerati bituminosi, 
all’incremento pari al 17%. 


Gli incrementi citati non sono cumulabili. 


 


Le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA 
MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 197/2013, con eccezione fatta per gli incrementi tariffari di cui al precedente periodo.  


Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Aggiudicatario che, a richiesta del Direttore dei 
Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.  


Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del 
D.P.R. n. 207/2010. 


 COMPENSO PER LA SORVEGLIANZA ART. 23.


Il compenso per il servizio di sorveglianza relativi ai contratti applicativi conseguenti al presente accordo 
quadro, è riferito all'intera durata del presente accordo quadro e deve considerarsi come servizio a misura sulla 
base della superficie stradale della zona in manutenzione compresi i marciapiedi di ciascun lotto. 


Tale compenso è stabilito in centesimi di euro 0,18 al mq/anno, pari a € 38.152,11 sulla base di 180 
(centottanta) giorni naturali e consecutivi, oltre € 419,67 per oneri della sicurezza. 


Oltre che il difetto di “vigilanza continuativa”, la mancata esecuzione del “rilevamento periodico” e della 
“rendicontazione” ovvero della “restituzione” dei "difetti" e delle "riparazioni" di cui sopra comporta l'applicazione 
dei penali di cui al successivo art.29. 


 SUBAPPALTO ART. 24.


Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente 
A.Q., nei limiti del 30% (trenta)  dell’importo complessivo del singolo contratto ed alle condizioni stabilite dalla 
normativa che regola la materia. 
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È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 
dell’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei 
subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento 
a favore dell’appaltatore. 


Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei 
pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, 
accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, 
sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle 
società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del 
D.P.R: 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. U) del Codice dei Contratti Pubblici), nonché al 
subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 


E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di 
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni 
eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche 
consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di 
cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il 
Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 


L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti 
condizioni: 


1) che l’Aggiudicatario dell’A.Q., in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di 
esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo Contratto Applicativo, abbiano indicato: i lavori o le parti di 
lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo; nonché, ai sensi del combinato disposto del 
comma 6 dell’art. 105 del Codice e comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la tema di 
subappaltatori cui si intende affidare parte delle lavorazioni; 


2) che l'Aggiudicatario, in sede di Contratto Applicativo, provveda al deposito del contratto di subappalto presso 
la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni;  


3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'aggiudicatario 
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;  


4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 
67 del D. Lgs. n. 159 del 2011. 


Ai sensi dell’art.105 comma tredicesimo, è sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti 
Applicativi in corso conseguenti al presente A.Q., nella pendenza di procedura di concordato preventivo, 
provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario medesimo e dai subappaltatori e 
cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.  


L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli 
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento. 
L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 


Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici. L'Aggiudicatario è tenuto ad 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 eseguono le 
prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i 
subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo la 
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e 
Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito 
dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità 
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 


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


L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da 
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.  


La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si 
sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.  


Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo 
contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il 
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.  


L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  


Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono 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 delle prestazioni affidate con il singolo Contratto 
Applicativo conseguente al presente A.Q. o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo 
Contratto Applicativo.  


È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per 
l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura affidati.  


 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  ART. 25.


Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Esecutore se non è disposta 
dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti indicati all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici. 


In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell’ 
Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività. 


In caso di occorrenza di  entrambe le  condizioni  di cui all’articolo 106  comma 1 lett.c) del Codice dei Contratti 
Pubblici, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in 
apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento. 


L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il 
Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel 
Contratto.  


Ai sensi dell’art. 106 comma dodicesimo del Codice, l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto 


 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI ART. 26.


Nel corso dell’esecuzione dei lavori di ciascun Accordo Quadro sono erogati all’Aggiudicatario, in base ai dati 
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni tre mesi o comunque 
allo scadere dell’Accordo Quadro ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 


I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni 
dalla emissione dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, indicanti la quantità, la qualità e l’importo 
dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato. 


Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà: 


• gli ordinativi relativi alla manutenzione ordinaria; 


• i rendiconti di Pronto Intervento con frequenza quindicinale; 


• le certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione. 


L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente aliquota per 
gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori. 


Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone 
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 


La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con 
l’impresa esecutrice dei lavori; 


A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo 
dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei 
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Contratti Pubblici, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 


Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il 
Direttore dei Lavori redige, nei termini specificati nel Contratto Applicativo, uno stato d'avanzamento nel quale 
sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora. 


Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti 
informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Aggiudicatario nonché di 
tutti gli eventuali subappaltatori.  


Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Aggiudicatario con l’elenco 
di tutti i subcontratti relativi al singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente ambito territoriale. 


La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi 
conseguenti all’A.Q. per il presente lotto, in applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verrà 
determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato 
in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Aggiudicatario. 


Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente 
all’A.Q. per il presente lotto, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento 
precedente e quanto effettivamente spettante all’Aggiudicatario stesso per la sicurezza, in considerazione di 
eventuali varianti. 


I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna 
del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento e subordinatamente all’esito 
positivo di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l’inoltro del provvedimento di liquidazione ai 
competenti uffici della Ragioneria Generale. 


Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.  


Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.  


All’appaltatore verrà corrisposta, ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, 
l’anticipazione del prezzo contrattuale, nella misura del 20% dell’importo dello stesso. 


Il recupero dell’anticipazione avverrà all’atto della emissione dei certificati di pagamento che verranno erogati, 
proporzionatamente nella misura del 20%, dell’importo degli stessi.  


La corresponsione dell’anticipazione avverrà dietro costituzione, da parte dell’appaltatore, di idonea garanzia 
fidejussoria di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione stessa. 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. 


Il Codice Identificativo gara (CIG) dell’Accordo Quadro è il seguente:  


Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente A.Q. è il seguente:  


Il Codice Identificativo Gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell’A.Q., in conformità alle indicazioni 
fornite dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione sarà lo stesso dell’A.Q. medesimo e verrà confermato di volta in 
volta dalla Stazione Appaltante per il singolo Contratto Applicativo affidato.  


Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. 
per il presente lotto. 


I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 
della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con 
Legge 17 dicembre 2010 n. 217. 


L’Aggiudicatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa 
indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, 
subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente 
contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP  di 
riferimento. 


Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui 
le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 


L’Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione 
del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo territorialmente competente. 


L’Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge 
n.136/2010. 
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 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO ART. 27.


Oltre agli oneri afferenti la “Presa in Carico delle Anomalie” di cui all’Art. 6 ed il “Pronto Intervento” di cui all’art. 
7 nonché quelli afferenti il “Responsabile dell’Accordo” di cui all’art. 9, sono altresì a carico dell'Aggiudicatario, per 
ciascun Contratto Applicativo, in considerazione dell’entità, delle dimensione dei lavori e delle relative forniture 
dell’A.Q. , i seguenti oneri e obblighi:  


a. di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla 
Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al 
D. Lgs. n. 81/2008; 


b. di fornire e posizionare la segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla 
escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla determinazione 
dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di traffico; 


c. di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti 
al traffico mediante filari o cumuli di materiali; 


d. di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e 
dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti; 


e. eseguire scavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS., a 
semplice richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata 
richiesta dell'Aggiudicatario, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della 
direzione lavori.  


f. in caso di emergenza, di prestare soccorsi ivi incluse le emergenze relative al "Piano Neve" ed 
alle dichiarazioni di “Emergenza Meteorologica”. 


g. comunicare per iscritto alla direzione lavori l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di 
personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi 
di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro 
cinque giorni dalla consegna dei lavori in funzione di ciascun Contratto Applicativo conseguente 
al presente A.Q., con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni.  


 Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario gli oneri: 
h. per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, 


marciapiedi, guardrails recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla 
realizzazione delle deviazioni di traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, 
compresa la realizzazione della pavimentazione provvisoria della zona da rendere transitabile, 
nonché l'installazione della relativa segnaletica provvisoria; 


i. di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 
attrezzato, in relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti 
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del singolo Contratto 
Applicativo con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso; 


j. l'Aggiudicatario dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed 
impianti di sua proprietà, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori; 


k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante 
appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di 
quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione 
lavori, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;  


l. le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per 
le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di 
prestito, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei 
lavori; 


m. le spese per i permessi di accesso dei propri veicoli nella aree “Zone a Traffico Limitato”; 
 L'Aggiudicatario non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o 


autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere comprese nell’A.Q. 
del presente lotto. 


Sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi 
descritti nel presente articolo ed in  quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni 
parte dell’A.Q. del presente lotto, di cui l'Aggiudicatario dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e 
nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto 
all'Aggiudicatario per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese 
previste distintamente nei seguenti articoli. 


Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale di cui al D. Lgs. 
n. 81/2008 e ss.mm.ii., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo 
importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. 


Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri 
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derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008e ss.mm.ii. riterrà 
opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste avanzate 
dall'Aggiudicatario in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: 
l'Aggiudicatario dovrà fornire notizie utili perla revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva. 


L'Aggiudicatario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105 del Codice dei 
Contratti Pubblici  di ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente lotto, devono osservare le 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti 
collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 


In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità 
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione di 
ciascun Contratto Applicativo, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di 
regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa, la Cassa Edile. 


Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del 
singolo Contratto Applicativo è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e 
retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione 
risultino irregolarità dell'Aggiudicatario, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme 
dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Aggiudicatario medesimo. 


L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione 
antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs.n. 81/2008 e ss.mm.ii. 


L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare, prima della consegna dei lavori il piano di sicurezza operativo per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare 
di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato  D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 


Il piano operativo deve essere redatto, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente 
lotto, in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 


Sono, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono 
intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale: 


1. nella fase prevista per la cantierizzazione l'Aggiudicatario dovrà approntare il cantiere e dotarlo 
dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”; 


2. predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni; 
3. sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza; 
4. sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto 


appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavori di 
ROMA CAPITALE nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt.4 e 6 del Capitolato generale 
dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000; 


5. la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità de i lavori, per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle 
norme d'igiene; 


6. l'esecuzione di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere 
provvisoriamente il terreno; 


7. il provvedere  a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di 
privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree 
adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di 
qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone 
indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di 
recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti 
all'Aggiudicatario o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva; 


8. il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei 
lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali; 


9. il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e dalla installazione degli apprestamenti 
igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi; 


10. il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di 
collaudo da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. 
Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di 
sospensione; 


11. il mettere a disposizione dei funzionari della direzione lavori, adeguati uffici di cantiere provvisti di 
arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per 
allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte 
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delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale; 
12. la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei 


locali in costruzione od in corso di ultimazione; 
13. l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per 


garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso 
di infortuni ricadrà pertanto sull'Aggiudicatario, restandone sollevata l'Amministrazione ed il 
personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza; 


14. il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle 
puntellature necessarie perla costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, e per 
garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro; 


15. il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche 
di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori, alle provviste, agli attrezzi e a tutte 
le opere provvisionali; 


16. il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino 
all'approvazione del certificato di collaudo) alle persone che seguono i lavori per conto diretto 
dell'Amministrazione appaltante e dalle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa. 
Inoltre, a richiesta della direzione lavori, consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette persone, 
dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di 
sollevamento; 


17. denunciare all’Amministrazione le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le 
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle 
norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla conservazione 
temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state 
rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, 
con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la 
Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto; 


18. il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della direzione lavori, al 
tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere; 


19. la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di 
collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi 
ultimi l'Aggiudicatario è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o 
demolito. 


20. il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, 
nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, 
restando convenuto che, qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse a tale disposizione, la 
direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai 
pagamenti in acconto; 


21. il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al 
trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le 
disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona 
conservazione e custodia;  


22. il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove, ivi incluse quelle di cui all’ultimo capoverso 
dell’Art. 10, di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), 
delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per 
l’assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa 
fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di 
sostegno, ecc. 


23. la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora 
l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino 
al suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso peri difetti derivanti da vizio, 
negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali.  


24. Messa a disposizione di n° 1 autovettura a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale 
dell’Amministrazione addetto alla Sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti 
ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto per n° 3 (tre) giorni alla settimana, dalle ore otto 
alle ore diciotto. Sono comprese tutte le spese, anche per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato, 
nonché assicurative, compresa l’assicurazione a favore dei terzi trasportati, relative al servizio 
riguardante la messa a disposizione dell’automezzo, il quale sarà reso in favore 
dell’Amministrazione ed a carico dell'Aggiudicatario in base all’orario settimanale stabilito dal 
Capitolato Particolare ed eventualmente regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le 
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Cooperative degli autisti, le OO.SS. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. È comunque 
fatta salva la facoltà dell'Aggiudicatario di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente 
dell'Aggiudicatario stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli 
atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l'Aggiudicatario è 
tenuto a garantire e manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal 
servizio di cui sopra e ad assicurare i terzi trasportati per ragioni di servizio. 


 CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE ART. 28.


In corrispondenza del raggiungimento di mesi due di attività il Direttore dei Lavori, fermi i controlli ex art. 101 
del Codice dei Contratti Pubblici, provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso 
per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri: 


1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal Responsabile del Procedimento; 
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del 


Capitolato Speciale relativo l’A.Q. del presente lotto; 
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed 


indicazioni della direzione lavori; 
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei due mesi; 
5. esiti negativi dei controlli del precedente articolo 26; 
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso dei due mesi; 
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera. 


Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della Stazione Appaltante, devono essere notificate 
all'Aggiudicatario. 


Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla 
valutazione dei comportamenti dell'Aggiudicatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la 
buona riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.  


 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ART. 29.


Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, 
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo 
del relativo Contratto Applicativo. 


La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a. nell’inizio del lavoro, anche in caso di lavoro conto terzi, rispetto alla data fissata dal 


Direttore dei Lavori nel Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.; 
b. nella ripresa del lavoro, anche nel caso di lavoro conto terzi, seguente un verbale di 


sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; 
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non 


accettabili o danneggiati; 
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa 


all’ultimazione dei lavori. 
La penale di cui alla lettera a) e alla lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 


di cui al alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare 
a quelli non accettabili o danneggiati.  


Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 


L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale del 
singolo Contratto Applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente A.Q. (Art.32) e del Codice dei Contratti 
Pubblici in materia di risoluzione del contratto. 


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


Al di fuori delle penali sopra indicate, per i ritardi nella esecuzione degli interventi o perle incomplete 
prestazioni, qualora - dopo un richiamo scritto del Responsabile del Procedimento all’osservanza di uno 
qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente Schema di Accordo Quadro  per 
il lotto ricorrente nella fattispecie, dei successivi eventuali Contratti Applicativi, delle leggi e dei regolamenti da 
esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori - l'Aggiudicatario non ottemperasse a tale richiamo, 
che può riguardare inadempienza singola o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di 
una penale pari allo 0,3 (zero-virgola-tre) per mille dell’importo del Contratto Applicativo  per ciascuna 
inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata a giudizio della direzione lavori. 


Questo, fra l’altro, anche per inadempienze del tipo: 
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• omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Direttore dei Lavori; 


• omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per 
la pubblica incolumità; 


• rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, accertati dal Responsabile del 
Procedimento; 


• fornitura di dati insufficienti od errati; 


• vestiario indecoroso del personale operativo; 


• mancato rispetto delle norme di sicurezza; 


• ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi al Responsabile del Procedimento o 
al Direttore dei Lavori; 


• insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori; 


• omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi; 


• mancata o ritardata risposta a richieste del Responsabile del Procedimento. 
 
Violazioni nella Presa in Carico delle Anomalia 
a) inosservanza o ritardo dell’allestimento dell’hardware e del software necessari per il funzionamento del 


Sistema integrato STAR indispensabile alla gestione dell’Appalto in particolare per la Presa in Carico delle 
Anomalia, come descritto nel presente Schema di Accordo Quadro; penale, per ciascun giorno di ritardo 
nell’allestimento, pari all’1 per mille dell’importo dei lavori del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre 
il quinto giorno di ritardo sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. 


b) inosservanza della procedura per la Presa in Carico delle Anomalia come descritto all’Art.6 del presente 
Schema di Accordo Quadro; penale, per ciascuna violazione constatata dalla direzione lavori a seguito di 
verifica od a seguito di segnalazione di terzi, pari all’1 per mille dell’importo dei lavori del Contratto 
Applicativo; in caso di recidiva, oltre la terza  violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del 
Codice dei Contratti Pubblici 


Violazioni nel Pronto Intervento 
a) inosservanza della composizione standard della/e squadra/e tipo dell’equipaggiamento del Pronto 


Intervento come descritto nell’Allegato B; penale, per ciascuna violazione contestata dalla Direzione Lavori 
a seguito di verifica in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari all’1 per mille 
dell’importo dei lavori del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la terza  violazione sarà avviata la 
procedura di cui al citato 108 del Codice dei Contratti Pubblici 


b) mancato intervento della squadra di Pronto Intervento: penale, per ciascuna violazione contestata dalla 
Direzione Lavori nelle ispezioni od a seguito di segnalazione di terzi, pari all’1 per mille dell’importo dei 
lavori del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la  terza violazione sarà avviata la procedura di cui 
al citato 108 del Codice dei Contratti Pubblici; 


c) ritardato intervento della squadra di Pronto Intervento, oltre i tempi prescritti (cfr Art.7): penale, per ciascuna 
violazione contestata dalla Direzione Lavori a seguito delle verifiche in corso di esecuzione, pari all’1 per 
mille dell’importo dei lavori del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la terza violazione sarà 
avviata la procedura di cui al citato art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici; 


d) accertata mancata disponibilità dell'Aggiudicatario per l’esecuzione dell’attività di pronto intervento a 
qualsiasi ora, per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere: penale, per ciascuna violazione constatata dalla 
direzione lavori a seguito delle verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari 
all’1 per mille  dell’importo dei lavori del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la terza violazione 
sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici; 


e) mancata trasmissione della rendicontazione quindicinale, e dei suoi successivi aggiornamenti di cui 
all’Art.7, del presente Schema di Accordo Quadro: penale per la prima violazione pari all’1 per mille 
dell’importo dei lavori del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la terza violazione sarà avviata la 
procedura di cui al citato art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici; 


L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute 
dalla Stazione Appaltante in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa 
violazione. 


L’applicazione della penale non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con 
la stipulazione del Contratto Applicativo. 


Esecuzione d’ufficio delle prestazioni afferenti i lavori: l’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudica il 
diritto che si riserva la Stazione Appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze 
inerenti, o procedere all’esecuzione di tutte le lavorazioni o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico 
dell'Aggiudicatario, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi 
relativi, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li  conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione 
nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita. 


Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del 
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programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal 
giorno di ricevimento della comunicazione.  


Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, o, in sua 
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo 
verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.  


Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta 
del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.  


 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE ART. 30.


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


Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla 
presenza dell'Aggiudicatario, all'accertamento: 


a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 


al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Aggiudicatario stesso. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Aggiudicatario o 


delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 


 DOMICILIO ELETTO ART. 31.


A norma dell’art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della 
stipulazione del contratto l'Aggiudicatario che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione 
lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società 
legalmente riconosciuta. 


L'Aggiudicatario prende atto che, a norma dell’art.2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, 
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente A.Q. e dai 
conseguenti contratti applicativi sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, 
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante 
dell'Aggiudicatario medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto 
secondo quanto sopra precisato. 


 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO ART. 32.


DELL’AGGIUDICATARIO 


Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico 
dell'Aggiudicatario. 


Ai sensi dell’art. 216 comma undicesimo del Codice dei Contratti Pubblici, le spese per la pubblicazione sono 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario dell’A.Q. entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione.  


Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per 
ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., per la gestione dei lavori dal giorno della consegna 
dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo. 


 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO ART. 33.


Si applicano le fattispecie previste dall’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. 


Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle 
obbligazioni del singolo Contratto Applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo 
Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo 
Contratto Applicativo per grave inadempimento di cui all’art.108 del Codice dei Contratti Pubblici. 


La risoluzione contrattuale di un solo Contratto Applicativo relativo all’Accordo Quadro del presente Lotto 
determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del Codice dei 
Contratti Pubblici. 
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Al soggetto eventualmente individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del Codice dei 
Contratti Pubblici, potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare. 


Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
successivo Art. 40 del presente “Schema di Accordo Quadro” da parte dell'Aggiudicatario ai sensi dell’art.3 della L. 
3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche 
con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione dell’A.Q. 


L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere 
alla risoluzione dell’A.Q. e di incamerare la cauzione. 


Ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti 
dell'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona 
riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Aggiudicatario.  


Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti 
all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, Roma Capitale, su proposta 
del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell’A.Q.  


Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni di 
programma operativo di ciascun Contratto Applicativo in conseguenza del presente A.Q., il Responsabile del 
Procedimento assegna all'Aggiudicatario un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci 
giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. 


Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Aggiudicatario la determinazione di risoluzione del 
contratto, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza 
dei lavori già eseguiti. 


Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, 
un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata 
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto 
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, 
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di 
variante.  


Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e 
ROMA CAPITALE sottoscritto in data 31 luglio 2011. 


“Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni 
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia 
sta disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 
318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp” 


In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo Art.35 si procederà automaticamente alla 
revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata 
una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni  salvo maggior 
danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.  


 


 INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  ART. 34.


Ai sensi dell’art.110 del Codice dei Contratti Pubblici, successivamente alla stipula del contratto di A.Q. o alla 
stipula dei successivi eventuali Contratti Applicativi (o alla eventuale consegna d’urgenza intervenuta prima della 
formale stipula dei singoli Contratti Applicativi), in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di liquidazione coatta e 
concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 o di recesso dal 
contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare rispettivamente un nuovo contratto di Accordo Quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per 
l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato 
la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime 
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di offerta. 


 RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO ART. 35.


Ferma restando la facoltà che ROMA CAPITALE si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun Contratto 
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Applicativo discendente dal presente A.Q., ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del Codice 
dei Contratti Pubblici la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo 
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 
dell'importo delle lavorazioni non eseguite.  


Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo 
del Contratto Applicativo depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.  


L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un 
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il 
collaudo  


I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei 
Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.  


ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili 
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Aggiudicatario del singolo Contratto Applicativo, 
per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da 
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello 
scioglimento del contratto.  


L'Aggiudicatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e 
deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso 
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  


 PROTOCOLLO D’INTESA DEL 21 LUGLIO 2011 TRA LA PREFETTURA – UFFICIO ART. 36.


TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE  


(Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture) 


Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura–U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglio 2011 ai fini 
della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 
lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, 
ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività 
più vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali, le verifiche e le cautele antimafia sono estese 
all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 
159/2011.  


È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione 
dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 


È obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al 
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. 


Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 
richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:  


- trasporto di materiali a discarica; 


- trasporto e smaltimento rifiuti; 
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 


- fornitura e trasporto di calcestruzzo; 
- fornitura e/o trasporto di bitume; 


- noli a freddo di macchinari; 
- fornitura di ferro lavorato; 


- fornitura con posa in opera; 
- noli a caldo; 
- autotrasporti; 


- guardiania di cantieri. 


 PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ ART. 37.


Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il 
“Protocollo di Integrità”.  


Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi: 
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o 


gestione del contratto; 
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o 


di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione 
appaltante;  
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1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non 
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del 
contratto; 


1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 
mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento 
dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, 
nel pieno rispetto della predetta normativa;  


1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla 
procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza; 


1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di 
turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto; 


1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei 
dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento 
o all'esecuzione del contratto; 


1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere, etc); 


1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del 
lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal 
beneficio; 


1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale 
(D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 
13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, 
anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli 
organismi partecipati da Roma Capitale; 


1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o 
altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice 
di Comportamento di Roma Capitale; 


1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o 
subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono 
nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i 
dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto 
evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 


1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 
in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i 
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 


A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
E. noli a freddo di macchinari; 
F. forniture di ferro lavorato; 
G. noli a caldo; 
H. autotrasporti per conto di terzi 
I. guardiania dei cantieri. 
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà 


l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli 
obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri 
subcontraenti. 


2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei 
contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse. 


Violazione del “Patto di Integrità” 


1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il 
contradditorio con l'operatore economico interessato. 


2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - 
di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le 
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seguenti sanzioni: 
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la 


violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del 
valore del contratto; 


b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente 
che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga 
pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in 
ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali. 


3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ed alle competenti Autorità. 


4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con 
l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli 
operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice. 


Efficacia del “Patto di Integrità” 


1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi 
effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche 
con procedura negoziata. 


2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque 
accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione 
del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma 
Capitale, per 5 anni.  


3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle 
sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente. 


4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma 
Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti 
sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente. 


 CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO  ART. 38.


Il conto finale dei lavori dell’intero A.Q. verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste 
dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.  entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. 
Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione 
ai reclami dell'Aggiudicatario sul conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul conto 
finale. 


 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ART. 39.


Il certificato di regolare esecuzione dell’intero A.Q. è emesso, ai sensi dell’art. 102 del Codice dei Contratti 
Pubblici entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo Contratto Applicativo. 


Il certificato di regolare esecuzione è redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010. 


Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intero A.Q. si procede, con le cautele 
prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all’articolo 103 del Codice dei Contratti 
Pubblici. 


 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA ART. 40.


L'Aggiudicatario in relazione allo Schema di Accordo Quadro, si impegna senza riserva alcuna a partecipare 
alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 24 giugno 1996, 
successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n.78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato 
proponga l'apposita istanza. 


L'Aggiudicatario medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la 
quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva nei limiti di quanto stabilito all’art.15. 


La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione. 


Nel caso che l'Aggiudicatario intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa 
della controversia, si impegna  a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e 
diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato. 
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L'Aggiudicatario e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad  
intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’art.15, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro 
ROMA CAPITALE in relazione  ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, 
unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale. 


A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., 
l'Aggiudicatario si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in 
corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata. 


L'Aggiudicatario, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio 
contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente 
rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni 
eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima 
addebitate. 


Qualora l'Aggiudicatario non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute 
dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei 
crediti che l'Aggiudicatario stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale. 


L'Aggiudicatario sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni 
pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori. 


Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare 
all'Aggiudicatario di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra 
ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. 


Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i 
rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del 
presente A.Q. 


 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 41.


Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 
l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 
agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con 
modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. 


Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell’A.Q. 


L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare a 
ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 


Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società 
Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, 
comma8, della L. n.136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla 
L. n. 217/2010. 


Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali 
contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. 
n.136/2010. 


L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun Contratto 
Applicativo conseguente al presente A.Q., dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo di Roma 
e a Roma Capitale. 


Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con 
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle 
forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi conseguenti al presente A.Q. , sia inserita, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. n.136/2010. 


Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 
così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 
dicembre 2010 n.217. 
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 CESSIONE DEL CONTRATTO,  CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO ART. 42.


Ai sensi dell’art. 105  comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici il contratto non può essere ceduto, a pena di  
nullità. 


Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, 
ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i 
soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di 
provvedimento formale d’adesione. 


I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei 
competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le 
modalità stabilite dalla normativa vigente. 


Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei 
pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. 


 CONTROVERSIE ART. 43.


Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente Schema di Accordo Quadro, nonché per i 
conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Roma. 


È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura 
civile. 


 RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE ART. 44.


OPERE 


Ai sensi dell’art.102 del Codice dei Contratti Pubblici, il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e 
assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il Certificato si 
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 
scadenza del medesimo termine. 


La Stazione Appaltante può esercitare l’azione per rilevare i vizi e la difformità dell’opera entro due anni dal 
giorno della consegna “definitiva” dell’opera. 


L'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 
Stazione Appaltante prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
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