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I Capitolati Tecnici 
La fase di progettazione
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In caso di discordanza tra le 
norme e prescrizioni vigenti, 
quelle contenute nel 
contratto e quelle contenute 
negli altri documenti ed 
elaborati progettuali, di 
regola va osservato il 
seguente ordine di 
prevalenza:

ORDINE DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI NEGLI APPALTI 

Norme legislative e regolamenti cogenti 
•Leggi e Decreti Legge
•Norme UNI, CNR, ecc.

Disposizioni contrattuali 
•Contratto
•Capitolato Generale
•Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche (da 

allegare al Contratto)

Elaborati del progetto posto a base di appalto
•Elaborati grafici
•Relazioni tecniche e di calcolo
•Elenco prezzi
•Computo metrico
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ORDINE DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI NEGLI APPALTI 

IMPORTANTE

La semplice incompletezza grafica o 
descrittiva
L’eventuale mancanza di particolari 
costruttivi o di specifiche relative a 
lavorazioni, materiali, componenti, 
strutture o impianti o loro parti

In altri elaborati progettuali o indicati 
nel CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, 
fornire le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi

PURCHE’ SIANO 
comunque rilevabili Non costituisce discordanza
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I CAPITOLATI TECNICI - ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI 

COERENZA con:
• progetto
• elenco prezzi (declaratoria)
• Capitolato Generale

AGGIORNAMENTO CONTINUO
• I lavori pubblici sono soggetti a numerose 

norme che vengono periodicamente 
aggiornate, rendendo vetusti i Capitolati tecnici

DETTAGLIO delle specifiche
• esaustivo
• coerente con il contesto dell’appalto (territorio, 

ambiente, disponibilità dei materiali, ecc.) 

Le norme citate nei Capitolati devono sempre essere prese 
in considerazione al loro massimo aggiornamento o nella 
versione più aggiornata disponibile

In caso di contrasto tra due norme di pari rilevanza, 
riguardanti lo stesso argomento, varrà la più recente.

Le specifiche devono essere complete, chiare ed esaustive 
per non lasciare spazio ad interpretazioni di sorta  

Specifiche troppo restrittive, se non adeguatamente 
remunerate, potrebbero essere disattese e comportare 
l’insorgenza di contenziosi

In caso di discordanza, vale quanto detto in merito 
all’ordine di prevalenza tra i documenti dell’appalto.
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L’Unione Europea ha sviluppato una strategia ambiziosa per lo sviluppo sostenibile e la transizione verso
un’economia a basso contenuto di carbonio (riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e carbon
neutrality al 2050).

La Tassonomia UE (Reg. EU 2020/852) stabilisce i criteri per identificare le attività economiche ecosostenibili,
con l’obiettivo di orientare i flussi di capitali di banche e investitori e gli investimenti delle imprese verso tali
attività

I CAM (criteri ambientali minimi) sono requisiti che assicurano che le soluzioni scelte siano rivolte alla
riduzione dei consumi energetici, all’abbattimento dell’impatto ambientale, al contenimento delle emissioni
in atmosfera, all’utilizzo di materiali ecosostenibili.

I CAM per l’edilizia sono già definiti (DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) 
e presto lo saranno anche quelli per le strade.

I CAPITOLATI TECNICI – LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La sostenibilità deve essere parte integrante:
• della progettazione
• della fase realizzativa
• della fase operativa di gestione e manutenzione

L’aggiornamento dei capitolati diventa oggi inderogabile, soprattutto nell’ottica della sostenibilità 
ambientale delle infrastrutture.
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I CAPITOLATI TECNICI – LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Obbligo di adozione di Sistemi di gestione ambientale
Obbligo di adozione di un Piano di gestione e utilizzo delle acque

Impiego di materiali ecosostenibili

Gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in qualità di
Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120/2017

Adozione delle misure nazionali volte al riutilizzo del fresato d’asfalto

Redazione del Piano di Gestione Rifiuti

Adozione di misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni
inquinanti durante i lavori

Approvvigionamenti elettrici del cantiere tramite furniture prodotte da fonti
rinnovabili al 100%.
Impiego di mezzi con caratteristiche di alta efficienza motoristica



7

Per approfondire il tema della 
sostenibilità nel Gruppo ASTM 
collegati al corso:
'Gruppo ASTM - Sostenibilità, un 
percorso condiviso' | Microsoft 
Stream

https://web.microsoftstream.com/video/3b0352bd-8d7c-4cdf-a791-bb3d8790fd68
https://web.microsoftstream.com/video/3b0352bd-8d7c-4cdf-a791-bb3d8790fd68
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