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ELABORATI DI UN PROGETTO ESECUTIVO TIPO

1. Relazione generale e Quadro Economico;
2. Capitolato Speciale di Appalto – Parte amministrativa;
3. Capitolato Speciale di Appalto – Parte tecnica;
4. Schema di contratto;
5. Elaborati grafici;
6. Relazione sulle strutture;
7. Computo metrico estimativo opere + sicurezza;
8. Elenco prezzi opere + sicurezza (completo di analisi per nuovi prezzi);
9. Stima incidenza manodopera;
10. Cronoprogramma;
11. Piano di sicurezza e coordinamento;
12. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
13. Inquadramento territoriale;
14. Stato di fatto – piante e sezioni;
15. Progetto particolari e dettagli;
16. Strutture.



ORDINE/PRIORITÀ DEI DOCUMENTI NELLA GESTIONE DEL 
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO ESECUTIVO

1. CONTRATTO D’APPALTO;

2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;

3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA (SPECIFICHE TECNICHE);

4. ELABORATI GRAFICI;

5. COMPUTI METRICI ESTIMATIVI.

Premesso che sarebbe auspicabile che, a livello contrattuale, fosse specificato l’ordine di 
importanza dei documenti, in caso di NON coerenza tra gli stessi, qui di seguito viene 
riportato l’ordine di valutazione per la risoluzione di eventuali problemi:



DEFINIZIONE CAPITOLATO

È un documento tecnico allegato al contratto d’appalto, 
che descrive in modo dettagliato tutte le prescrizioni a cui 
l’opera, il servizio o la fornitura prestata dall’Appaltatore 

deve rispondere, il cui 

SCOPO
È definire le regole del rapporto tra 

Committente ed Appaltatore, gestito in corso di 
realizzazione dell’opera

dalla Direzione dei Lavori.



CONTENUTI

1. DETTAGLIO OPERE (OPERE D’ARTE, RILEVATI, PAVIMENTAZIONI, OPERE IDRAULICHE, BARRIERE, ETC.) – Nel capitolato 
deve essere bene esplicitato come realizzare l’opera, i materiali da utilizzare, le fasi di lavoro, ed i mezzi d’opera di 
impiego. ES.: REALIZZAZIONE RILEVATO LOTTO 2.3, fase 3 – AUTOSTRADA A4. 



CONTENUTI

2. MODALITÀ REALIZZATIVE (MEZZI D’OPERA, FASI DI LAVORO, MAESTRANZE, ETC.) - ES.: DEMOLIZIONE CAVALCAVIA 
S.S.33 SEMPIONE CON ESCAVATORI E MORSE IN FASE 3 LOTTO 2.3 – A4. Utilizzo di attrezzatura idonea: escavatori con 
morse per frantumazione cls con recupero acciaio.



CONTENUTI

3. MATERIALI DA UTILIZZARE (INERTI, CALCESTRUZZI, TNT, RICICLATI, ETC.) – ES.: PREPARAZIONE DI 
LOTTI DI MATERIALE RICICLATO DA CLASSIFICARE PER ESSERE IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DEL 
LOTTO II.6B IN ASTI/CUNEO PRESSO AREA DI STOCCAGGIO CASELLO ASTI EST.



CONTENUTI

4. REQUISITI PER LA CORRETTA ESECUZIONE (LE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEVONO ESSERE 
GARANTITE E CERTIFICATE TRAMITE APPOSITE PROVE) – ES.: PROVA DI PIASTRA STATICA LOTTO 2.3 – A4.



TIPOLOGIE DI CAPITOLATI
A.   CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO

(DM 19/04/2000, N.°145 e s.s.m.)
B. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(D. Lgs. 163/06 e s.s.m. – obbligatorio per 
appalti pubblici ed auspicabile per quelli privati)

CONTIENE:

a) domicilio dell’esecutore;
b) indicazione delle persone autorizzate nei 

ruoli a riscuotere;
c) norme di condotta dei lavori da parte 

dell’esecutore;
d) disciplina e il buon ordine nei cantieri;
e) spese di contratto di registro ed accessorie;
f) provenienza dei materiali;
g) responsabilità e gli obblighi dell’esecutore 

per gli eventuali difetti di costruzione;
h) durata giornaliera dei lavori;
i) caratteristiche dei materiali riscontrati con 

campagne di sondaggi  e derivanti dalle 
demolizioni (se previsto il re-impiego degli 
stessi).

Si divide in due parti:
a. Descrizione delle lavorazioni e parte 

amministrativa: rappresentare in modo 
esaustivo tutte le informazioni/elementi 
necessari per una completa definizione 
tecnica ed economica dell’oggetto 
dell’appalto, ad integrazione degli aspetti non 
pienamente deducibili dagli elaborati grafici 
del progetto esecutivo e che non vadano in 
contrasto con quest’ultimi.

b. Specifiche tecniche: sono riportate le 
modalità di esecuzione, le norme di 
misurazione di ciascuna lavorazione (a 
corpo/misura), i requisiti di accettazione dei 
materiali o componenti dell’opera, le 
specifiche di prestazione, le modalità delle 
prove e le frequenze sui controlli.



COME FAVORIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

A.   OBBLIGHI B. CONTRIBUTI

Imporre la fornitura di materiali 
riciclati attraverso specifiche 
dettagliate inserite nei Capitolati 
conformi alla Normativa vigente..

Adottare criterio di 
aggiudicazione 

«incentivo ambientale».

Garantire la qualità dei prodotti 
forniti in conformità alle necessarie 
certificazioni degli impianti e dei 
materiali, prevedendo i controlli e le 
frequenze degli stessi.

Chi propone in fase di gara le forniture 
M.P.S. (materia prima secondaria) 
potrebbe beneficiare di un punteggio 
aggiuntivo, proporzionale alla % di 
elementi riciclati forniti.

I capitolati unitamente agli elaborati progettuali dovranno includere i principi di 
sostenibilità riconducibili alla transizione ecologica.



Impiego di materiali da costruzione riciclati
Il settore delle costruzioni genera sicuramente la maggiore quantità di rifiuti, 
conseguentemente è nata la necessità di riciclarli; potenzialmente, l’ambito delle 
costruzioni rappresenta uno dei settori di maggior impiego di riciclaggio.

I rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) rappresentano circa 1/3 di tutti i rifiuti prodotti 
in Europa; sono i materiali di scarto provenienti da attività di costruzione o demolizione, 
nello specifico (classificazione 2000/532/CE, 
capitolo CER 17):

 cemento;
 miscele bituminose;
 ferro e acciaio;
 terra e rocce;
 legname;
 rifiuti misti.

Fig. Demolizione cls e separazione 
acciaio/cls viadotto Boccafolle in A6.

https://vimeo.com/714421693/6fb891ca55


PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI 
DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

MATERIALI DI RICICLO INFRASTRUTTURE

 Granulato di calcestruzzo;
 Granulato d’asfalto;
 Scarti di cava;

 Opere in calcestruzzo;
 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
 Misti granulari per la fondazione stradale;

per la produzione
di nuove

Dal punto di vista ambientale, l’utilizzo di materiali di riciclo permette di risparmiare sia le materie prime, 
il cui approvvigionamento diventa sempre più difficile, sia di ridurre le volumetrie nelle discariche 
autorizzate. Tutto questo senza svantaggi finanziari, qualitativi o estetici.

I rifiuti derivanti dalle attività dei cantieri necessitano, solitamente, di un impianto di 
lavorazione autorizzata (dagli Enti preposti):
1. Selezione dei materiali;
2. Separazione degli elementi fini;
3. Smistamento;
4. Frantumazione;
5. Confezionamento del prodotto finito;
6. Controlli e certificazioni presso 

l’impianto.



https://vimeo.com/714421726/4757ee3a69


ESEMPIO DEMOLIZIONE CLS E SEPARAZINE ACCIAIO

Demolizione cls e separazione acciaio viadotto Boccafolle in A6.

video

https://vimeo.com/714421693/6fb891ca55


POSSIBILI UTILIZZI

 GRANULATO BITUMINOSO

 SABBIA GHIAIOSA RICICLATA P

 SABBIA GHIAIOSA A

 SABBIA GHIAIOSA B

 GRANULATO DA CALCESTRUZZO

 GRANULATO DA MATERIALE NON 
SEPARATO

MATERIALI RICICLATI

FORMA SCIOLTA FORMA STABILIZZATA

SENZA STRATO DI 
COPERTURA

CON STRATO DI 
COPERTURA

LEGANTI 
IDRAULICI

LEGANTI 
BITUMINOSI

*Utilizzo possibile solo se il materiale viene spianato e rullato con spessore massimo 7 cm.
** Utilizzo possibile solo come strato di fondazione sotto il manto bituminoso.

* **



CASO DI STUDIO – LOTTO 2.3 A4

Strato di sottopavimentazione in misto 
granulare bituminoso di riciclo trattato a 
cemento al 4%.
h = 40 cm

Formazione di rilevato stradale realizzato tramite 
l’utilizzo di materie prime secondarie derivanti da 
una campagna di frantumazione in sito delle opere 
d’arte e della pavimentazione bituminosa esistente, 
addizionato a materiale naturale al 40% circa.
h = variabile

CARREGGIATA NORD - TO CARREGGIATA SUD - MI

(vedi slide seguente)



CASO DI STUDIO – LOTTO 2.3 AUTOSTRADA A4

Il misto cementato viene realizzato in sito come granulato derivante dalla 
frantumazione delle opere d’arte (calcestruzzo) e della pavimentazione 
bituminosa esistente (base + binder + usura) e stabilizzato a cemento in una 
% pari al 4% in massa. 

PARTICOLARE – PROGETTO ESECUTIVO PARTICOLARE – PROGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA 
PROPOSTA DAL’APPALTATORE E CONDIVISA DALLA DL



CASO DI STUDIO – PAVIMENTAZIONE AUTOVIA PADANA



CONCLUSIONI

Le misure adottate e proposte derivano sia da preoccupazioni di ordine ambientale, ma 
anche dal punto vista economico, poiché una migliore gestione dei rifiuti e il loro reimpiego 

nelle costruzioni garantiscono, lungo tutta la filiera, significativi risparmi economici.

La generalizzazione di queste misure volte all’utilizzo di riciclati e ad una gestione dei rifiuti 
più ecologica ed economica richiede a tutti i nostri partner uno sforzo (e spirito) 

d’adattamento.

«COSTRUIAMO» UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE!



GRAZIE MILLE PER L’ATTENZIONE

Con la collaborazione del gruppo della Direzione 
Lavori/CSE
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