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1. Premessa
L’obiettivo fondamentale di questo capitolato è quello di fornire le giuste indicazioni relative alle
recenti tecniche introdotte nel settore delle costruzioni stradali.
Particolare rilievo è stato dato agli interventi che interessano la manutenzione del corpo e della
sovrastruttura stradale e dei lavori edili in genere.
Questo, anche in considerazione dell’art. 14 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come modificato
dall’art. 4 dalla L. 18 novembre 1998, n. 415), in cui nella preparazione del programma triennale,
per ogni categoria individuata, si deve dare una priorità ai lavori di manutenzione e di recupero del
patrimonio esistente.
Molto probabilmente, in questa occasione dataci dai legislatori, si potrà arrivare alla risoluzione
dei già annosi e difficili problemi, legati alla conservazione e tutela del patrimonio stradale, che
ogni ufficio tecnico competente si trova ad affrontare quotidianamente.

2. Il capitolato speciale d’appalto dei lavori
Il presente capitolato è stato suddiviso nelle seguenti parti:
Capo I: Oggetto ed ammontare dell’appalto.
Capo II: Modalità di esecuzione ed ordine da tenersi nei lavori.
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ED INGEGNERIA NATURALISTICA
A) Riformazione dell’alveo, pulizia vegetazione relative pertinenze – Movimenti di terre,
B) Opere d’arte, (gabbionate rinverdite, Palificata in legno, Scogliere
rinverdite ecc.)
C) Piantumazioni, messa a dimora di verde
D) Lavori diversi.

Capo III: Disposizioni riguardanti l’appalto.
Capo IV: Norme per la misurazione e valutazione delle opere.
Gli articoli dei Capi I e III sono stati opportunamente aggiornati con le ultime modifiche o
innovazioni apportate, in materia di lavori pubblici, dalla L. 18 novembre 1998, n. 415.

CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell’appalto e descrizione dei lavori a farsi
L’appalto ha per oggetto:
L’importo complessivo dei lavori a MISURA + ONERI PER LA SICUREZZA ammonta a
complessivi Euro 720.305,00 (Euro Settecentoventitrecentocinqueeuro//00).
[Lavori per cui si rientra nei casi previsti dal T.U.S.L. 81/08 - ovvero la redazione dei piani
sulla sicurezza è a carico dalla stazione appaltante]
L’importo degli oneri sulla sicurezza ( importo non soggetto a ribasso d’asta) ammonta a Euro
10.305,00 ; detti oneri risultano a carico dell’appaltatore in quanto necessari a garantire la salute e
la sicurezza dei lavoratori.
Prospetto delle categorie dei lavori e relativi importi
Categoria/e prevalente/i

Cat. A.N.C.

0G 8

Descrizione
OPERE FLUVIALI DI
DIFESA.SISTEMAZION
E IDRAULICA E
BONIFICA

Categorie ulteriori

Cat. A.N.C.

OG13

Numero d’ordine delle
lavorazioni nel computo
metrico estimativo

Importo dei lavori
a MISURA
(€.)

Importo dei lavori
a CORPO
(€.)

592.371,62

categoria 001

(83,44 %)

Numero d’ordine delle
lavorazioni nel computo
metrico estimativo

Importo dei lavori
a MISURA
(€.)

Importo dei lavori
a CORPO
(€.)

Descrizione
OPERE DI
INGEGNERIA
NATURALISTICA

117.628,54
categoria 002

(16,56 %)

SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO

Importo totale dei lavori a Misura
da assoggettare a ribasso di gara
Importo totale dei lavori a corpo

10.305,00

710.000,00
(1)
(2)

Importo totale dei lavori a base d’asta (lavori + oneri sicurezza)

/////////////////////////////////

Euro 720.305,00
Euro 720.305,00

Le suddette categorie dei lavori e relativi importi sono validi ai fini dell’applicazione degli artt. 25
(varianti in corso d’opera) e 34 (subappalto) della L. 109/1994 e successive modifiche (L. 415/1998
D.lgs 163/06 L. 207/10.-

L’importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo
quanto previsto dal Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP., in rispetto all’art. 25 della L.
109/1994 (L. 216/1995 - L. 415/1998) senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 2 – Forme e principali dimensioni delle opere
Le opere oggetto dell’appalto, elencate all’art. 1, risultano specificate nella relazione tecnica
descrittiva , nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede
esecutiva ordinate dalla Direzione dei lavori.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 3 – Prezzi unitari - Revisione prezzi
Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le
spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che
l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento
secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni
consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Ai sensi dell’art. 26 c. 3 della L. 109/1994 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e
non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice civile, pertanto i prezzi unitari del
concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso d’inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% (art. 26 c. 4 L. 109/1994).

Art. 4 – Variazione delle opere progettate
Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa
e quantitativa delle opere oggetto dell’appalto.
La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori potrà introdurre delle varianti in corso
d’opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 25 c. 1 (L. 109/1994 – L. 415/1998) ai
punti a), b), b-bis), c) e d).
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla
Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall’impresa esecutrice dei lavori
non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante.
Il Direttore dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno
quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino
un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Saranno, inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione appaltante, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in
aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
L’Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti
apportate al progetto iniziale; in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni
si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall’Appaltatore che pertanto ne
sarà il solo responsabile.

Art. 5 – Lavori non previsti
In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino
opere non previste nell’elenco / voci / prezzi / si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi,
con apposito verbale e secondo le regole stabilite dagli artt. 21 e 22 del Reg. 25/5/1895, n. 350,
prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità
prima della loro superiore approvazione.
Il prezzo della mano d’opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe
vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera, aumentato della percentuale complessiva del 25%
per spese generali ed utile d’impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato.
Le somministrazioni ed i noli verranno compensati con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali
della Camera di commercio di BENEVENTO o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato
maggiorati del 25% per spese generali ed utile d’impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato.

CAPO II
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 6 – Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R.
21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non
preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le
modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e norme per l’utilizzo delle tecniche di
ingegneria Naturalistica dettate dall’AIPIN , le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di
sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali
che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in
cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in
forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le
caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o
conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per
l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera
per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali
stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto
dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che
verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso,
purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve
essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.

Art. 7 – Provenienza e qualità dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che
l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano
riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
A) ACQUA
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie
terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui l’acqua
medesima è destinata.

B) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi del
D.M. 9/1/1996 - Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa
ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto
sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione
lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni
stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R.,
fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal
crivello 25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame
o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati
all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il
prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame
occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi
sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo (filler) che
deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all’occorrenza si
può usare anche cemento portland e calce idrata con l’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere
minerale.

C) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature
o da qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per
carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione
lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta
disposizione di legge.
D LEGNAMI
I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni
riportate dal D.M. 30/10/1972.

E) MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE - GEOSINTETICI
Geotessili non tessuti:
Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche “coesionate” mediante agugliatura
meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o
poliestere, i geotessili non tessuti si distinguono a filamento continuo e a filamento non continuo (a
fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per l’esecuzione di drenaggi, come separatori o
elementi di rinforzo. Per l’applicazione di drenaggi, devono usare i geotessili non tessuti a filo
continuo e devono avere i seguenti requisiti: peso unitario di almeno 110 g/mq, permeabilità di
circa 300 l/mq/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm umido, salvo diversa
prescrizione o indicativo della Direzione lavori. Per tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare
geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatte alla particolare situazione
dell’applicazione, previa autorizzazione della Direzione lavori. Per determinare peso e spessore si
farà riferimento le norme di cui ai B.U. – C.N.R. n. 110 del 23/12/1985 e n. 111 del 24/11/1985, e le
norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419, U.N.I. 8279/1-16 ediz. 1981-87, U.N.I. 8639-84, 872785, 8986-87.

[I valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della
Direzione lavori]

Caratteristiche
Massa aerica (EN 965)
Resistenza a trazione (EN ISO 10319)
Deformazione al carico massimo
(EN ISO 10319)
Resistenza al punzonamento statico
(EN ISO 12236)
Permeabilità su battente idraulico di 10 cm
Apertura di filtrazione (EN ISO 12956)

Unità di misura
(g/mq)
(kN/m)

Valori

(%)
(kN)
(l/mq/s)
( m)

Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore
compreso tra 3 e 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° e 90°), in modo da
formare aperture regolari costanti tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione di
polimeri termoplastici (polietilene ad alta densità o polipropilene) e la saldatura delle due serie di fili
viene eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere applicate
congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la funzione di
drenaggio o per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non combinata.
Biotessili:

Costituiti da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblati in modo da formare una struttura
tessuta aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica,
trovano applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall’erosione durante la crescita di
vegetazione.
Biostuoie:
Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc., in genere contenute tra reti di
materiale sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste
esclusivamente in quella di rivestimento superficiale dall’erosione durante la fase di inerbimento
delle scarpate stradali.
Geostuoie:
Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densità, poliammide,
polipropilene o altro), aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello spessore
di 10/20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro applicazione
risponde essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall’erosione superficiale
provocata da acque piovane e di ruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi d’acqua con
basse velocità.
Geocompositi per il drenaggio:
Sono formati dall’associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso
tra uno o due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito può variare tra 5 e
30 mm.
Geogriglie:
Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati
bituminosi delle sovrastrutture stradali.
Sono così classificabili:
a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densità o
polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che può essere svolto in una sola
direzione (geogriglie monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali);
b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su
vari tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale
plastico);
c) a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di
geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacità rivestito con guani protettivi in
polietilene.
La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti
nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e
stabilizzato ai raggi UV. Il materiale fornito dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9002 e
dovranno essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. Le caratteristiche
minime di seguito riportate dovranno essere certificate dall’Appaltatore:
[I valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della
Direzione lavori]
Caratteristiche
Massa aerica (EN 965)
Maglia
Resistenza a trazione longitudinale
(EN ISO 10319)
Resistenza a trazione trasversale
(EN ISO 10319)
Deformazione al carico massimo
(EN ISO 10319)
Coefficiente di danneggiamento all’installazione per
materiale granulare di diametro pari a 125 mm
Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni al 40% del
NBL

Unità di misura
(g/mq)
(cmxcm)
(kN/m)
(kN/m)
(%)
-(%)

Valori

Geocelle:
Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di
materiali sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d’ape o
similare. Le geocelle possono essere realizzate anche con materiali naturali es. fibra di cocco. Il
loro scopo è quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti superficiali.
Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, l’Appaltatore prima di ogni loro impiego
dovrà fornire alla Direzione dei lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest’ultimo, a
suo insindacabile giudizio, ha tuttavia la facoltà di effettuare prelievi a campione sui prodotti
approvvigionati in cantiere.

Art. 8 – Prove dei materiali - Certificazioni di conformità
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o
da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a
tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente
riconosciuto.
L’Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o
dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito
elencate:
– apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
– barriere di sicurezza;
– barriere fonoassorbenti;
– impianti elettrici;
– impianti di illuminazione;
– impianti di ventilazione;
– impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale;
– segnaletica verticale e orizzontale;
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle
circolari del Ministero dei LL.PP. del 16/5/1996, n. 2357, 27/12/1996, n. 5923, 9/6/1997, n. 3107 e
del 17/6/1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di
conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono
l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di
omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.

A) RIPROFILATURA E PULIZIA ALVEO CON RELATIVE PERTINENZE
MOVIMENTI DI TERRE

Art. 9 – Tracciamenti

L’Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di
iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base
alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A
suo tempo dovrà pure posizionare delle modine, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla
Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate tanto
degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante
la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, l’Appaltatore
dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione dei picchetti ed
eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 10 – Scavi e rialzi in genere
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fossi,
cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l’impianto di opere d’arte,
saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali
variazioni che l’Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all’atto esecutivo, restando a
completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di
eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o
altri scavi in genere, dovrà ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovrà essere usata ogni
esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali.
Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo
richiedano, l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle
opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà ricorrere all’impiego di adeguati mezzi
meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto
iniziato.
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le
banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.
Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli
elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire dei
scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.
L’Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sarà altresì
obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di
costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le prove
necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese
dell’Impresa dalla Direzione lavori presso laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. – U.N.I.
10006/1963.
Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l’Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e
spese l’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su
quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche
effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato
con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si
intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.
La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni
stradali di trincea, potrà ordinare l’adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione
d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.

Art. 11 – Scavi di sbancamento e di pulizia
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del
piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l’intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede
stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento
del terreno, per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed
approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le
demolizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per
allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per
incassatura di opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l’alveo dei torrenti
e dei fiumi.
Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei trovanti
rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso l’onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm per il
loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la costituzione dei
rilevati.

Art. 12 – Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata)
Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui
all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle
opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno
essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro
esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i
criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ. M. LL. PP.
24/9/1988, n. 30483).
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni progettuali sono perciò di semplice indicazione
e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più
conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande
di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovrà verificare ed accettare i
relativi piani di posa, sotto pena di demolire l’opera eseguita per l’Appaltatore.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ad anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l’Impresa dovrà,
occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni
danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.
Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente
occorrente per la fondazione dell’opera, e l’Impresa dovrà provvedere a sue cura e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.

Analogamente dovrà procedere l’Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non
oltre però il limite massimo di cm 20, l’Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione
dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. Sono
considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di
cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di
fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.
Nella costruzione dei ponti è necessario che l’Impresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un
adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi
impiegati, dovrà servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali.
L’Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario allacciamento
dell’impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell’occorrente energia
elettrica, sempre quando l’Impresa stessa non abbia la possibilità e convenienza di servirsi di altra
forza motrice. L’impianto dovrà essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando l’Amministrazione appaltante
ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilità circa le conseguenze derivate
dalle condizioni dell’impianto stesso.
Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi anche per l’esecuzione delle trincee drenanti (a
sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per l’abbassamento della falda idrica e relativo
smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa
esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle
materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di
armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell’Amministrazione, resteranno di proprietà dell’Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera
compiuta.
Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare
soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
L’Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l’immissione entro i cavi
di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo
totale carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.

B) OPERE D’ARTE ED OPERE DI I.N.

Art. 13 – Gabbioni metallici zincati e loro riempimento
I gabbioni a scatola dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro (conforme alle UNI

3598) avente un diametro di 3,00 mm, a forte zincatura conforme a quanto previsto dalla circolare
del Consiglio Superiore LL.PP. n. 2078 del 27/8/1962 vigente in materia.
Il filo da impiegarsi nelle cuciture e per i tiranti dovrà possedere le stesse caratteristiche di
quello usato per la fabbricazione della rete.
Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno
costituiti da filo a forte zincatura con diametro di 3,00 mm.
Prima della messa in opera dei gabbioni e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Appaltatore
dovrà consegnare alla Direzione lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato dalla
ditta che ha fabbricato i manufatti metallici, redatto a norma della circolare del Ministero LL.PP. n.
2078 del 27/8/1962.
La Direzione lavori procederà quindi al prelievo dei campioni ed ai collaudi della zincatura, sia
dei fili della rete che del filo per le cuciture secondo le norme previste dalla succitata circolare.
Le operazioni di preparazione e assemblaggio dei singoli elementi, nonché l’unione degli
elementi contigui mediante legature fatte con l’apposito filo di cucitura, o con punti metallici
dovranno essere tali da creare una struttura continua e monolitica.
Il materiale di riempimento potrà essere costituito da ciottolo di fiume o pietrame di cava, purché
abbia una composizione compatta, e di elevato peso specifico, non friabile né gelivo e di
dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da realizzare il maggior costipamento
possibile, inoltre le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco con
analogo onere di paramento. La pezzatura più adatta per il riempimento è quella variabile tra 1 e
1,5 2 volte la dimensione della maglia delle rete.

Art. 14 Palificata viva di sostegno a parete doppia
Consolidamento di pendii franosi con palificata in tondami di castagno circa Ø 20 cm
posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (I = 1,50 ÷ 2,00
m) a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini Ø
14 mm; la palificata andrà interrata con una pendenza del 10% ÷ 15% verso monte
ed il fronte avrà anche una pendenza del 30% ÷ 50% per garantire la miglior crescita
delle piante; una fila di piloti potrà ulteriormente consolidare la palificata alla base;
I'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo e negli interstizi tra i
tondami orizzontali verranno collocate talee legnose di Carpino nero ed altre
specie adatte alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive
pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0,10 ÷ 0,25 m dalia palificata ed
arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli interstizi tra i tondami
vengono riempiti con massi sino al livello di magra dell'argine:
a) a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno. La
palificata potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2m.
Per le palificate vive valgono, e devono essere parte integrante della progettazione,
i principi statici e costruttivi delle opere di sostegno a gravità con particolare
riferimento a: verifica di stabilità esterna (schiacciamento del terreno di fondazione,
ribaltamento, scivolamento lungo il piano di base) e quella globale
dell'insieme struttura terreno.

Art. 15 - Briglia viva in legname e pietrame di modeste dimensioni
trasversali, a struttura piena, realizzata mediante:
incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in
tondame scortecciato, unito da chiodi e graffe metalliche zincate. Ia soglia sarà
realizzata da travi di diametro pari a 15÷20 cm, opportunamente incastrate nelle

spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e chiodi di
ferro o nastri
d'acciaio zincati. se necessario, la fondazione
dovrà essere
consolidata da
pali. Il rivestimento della vasca tra il corpo
briglia e la
controbriglia verrà realizzato con pietrame reperito in loco;
riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli o ghiaia e
terreno drenante costipabile, o pareggiato con dei sassi;
eventuale posizionamento a tergo di geotessile per evitare sifonamenti;
completamento della soglia durante il riempimento con deposizione fra i correnti
di rami lunghi 1,50÷2,0 m, con capacità di propagazione vegetativa, e/o con talee
di Carpino nero (1-5 pezzi/m), e/o con piante di latifoglie radicate. Per briglie di
piccole dimensioni, si può alternare alle travi di legno viminate o fascinate vive,
ben fissate al terreno di fondazione e ai pali di sostegno mediante picchetti di
legno e legature metalliche.

Art. 16 Grata viva “Vesuvio”
La scelta è stata effettuata per ottenere la stabilizzazione di versanti ripidi in
erosione con acclività comprese tra i 45° e 55° ed altezze non superiori ai quindici
metri.
Nel terreno stabile si realizzano più palizzate, a due o tre pali longitudinali di
diametro di 8-12 cm e di lunghezza minima di 2-3 m posti a distanza tra loro
secondo la linea di massima pendenza di circa 2 m. Successivamente, sul pendio
sono disposti tronchi orizzontali per la costruzione della grata. Le dimensioni dei
tronchi di castagno scortecciato sono di diametro di 12-14 cm e lunghezza di 2-4 m.
Gli elementi verticali sono stati disposti ad una distanza di circa 1.5-2 m e quelli
orizzontali ad un interasse di 1.5-2 m.
Con l’utilizzo della mototrivella a scoppio viene creato un foro di invito per i primi
80 cm dei pali di sostegno della grata al versante che, successivamente, vengono
infissi al suolo con maglio fino a rifiuto; le dimensioni di detti pali sono: diametro di
10-12 cm e lunghezza di 2 m. La grata è riempita con terreno reperito in sito e lungo
i tronchi orizzontali viene disposta ramaglia a pettine ed eseguita la semina a
spaglio sull’intera superficie.
Questa opera sarà realizzata a monte delle gabbionate in limitati punti dell’alveo ,
dove le scarpate sono molto alte e friabili .
Art. 17 - Scogliera rinverdita
Tra le scelte progettuali figura anche la formazione di scogliera in grossi massi
ciclopici rinverdita, di rivestimento e difesa di scarpate spondali, realizzata mediante:
sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con
pendenza non superiore a 2/3;
2
eventuale stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m con
funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale
sottostante all'azione erosiva;
realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di
circa 2,0 m e interramento di circa 1,0 m al di sotto della quota di fondo alveo)
in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione
del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato
prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi
massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti;
realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non
inferiore a 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti

con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure
legati da fune d'acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore
3
a 0,4 m e peso superiore a 5÷20 q, in funzione delle caratteristiche
idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre
di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso
che il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che
non venga alterata eccessivamente la struttura fisica dello stesso (dimensione
media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza);
impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro,
tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale),
poste nel modo più irregolare possibile. In genere vanno collocate 2÷5
2
talee/m , e su aree soggette a sollecitazioni particolarmente intense (es.
2
sponda di torrenti con trasporto solido) da 5 a 10 talee/m e di lunghezza tale
(1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui
devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle
fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere
diminuito o anche eliminato con l'inserimento di stuoie vegetali.
Tale opera avrà la funzione di eliminare il campo di erosione in alcuni punti del
torrente ove non sono possibili altre opere dato la modesta superficie a
disposizione in quanto le scarpate in quei punti risultano a forte pendenza.

D) LAVORI DIVERSI

Art. 18 – Lavori di rivestimento vegetale - Opere in verde
I terreni dovranno essere lavorati, concimati e seminati nel modo previsto nell’apposito articolo,
nel periodo immediatamente successivo alla realizzazione dei piani definitivi delle sistemazioni,
mentre per le lavorazioni di cui appresso si provvederà nel periodo climatico più opportuno.
I) Piantumazioni
Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere eseguite in
qualsiasi periodo utile al buon attecchimento, restando a carico dell’Appaltatore la sostituzione
delle fallanze entro due anni dalla messa a dimora e comunque fino al collaudo.
Il sesto dovrà essere quello più proprio per la specie, che verrà messa a dimora a quinconce
con file parallele al ciglio della strada, o con altro orientamento determinato dal Direttore dei lavori.
Per le file più prossime alla sede stradale il Direttore dei lavori potrà ordinare che, in relazione ai
lavori di pavimentazione, vengano messe a dimora in un tempo successivo, senza che
l’Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.
In relazione alle specie si prescrive il seguente sesto d’impianto:
– cm 25 per le piante a portamento erbaceo o strisciante (Festuca glauca, Gazania splendens,
Hedera helix, Hypericum calycinum, Lonicera sempervirens, Mesembryanthemum acinaciforme,
Stachys lanata);
– cm 50 per le piante a portamento arbustivo (Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius,
Eucaliptus sp. pl., Mahonia aquifolium, Nerium oleander, O puntia ficus indica, Pitosporum tobira,
Rosmarinus officinalis, Spartium junceum).
Il Direttore dei lavori ordinerà per iscritto all’Appaltatore la specie da mettere a dimora nei vari
settori, anche eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra, in relazione alle
caratteristiche dell’areale e a quelle microclimatiche locali, senza che l’Appaltatore possa
pretendere compensi ulteriori se non in relazione al numero.
L’impianto potrà essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento
arbustivo la buca dovrà essere sufficientemente grande da garantire, oltre all’attecchimento sicuro,

anche una crescita futura sufficientemente rapida e rigogliosa, eventualmente collocandovi del
letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela, ad evitare danni alle radici,
predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno dell’acqua piovana.
Si dovrà avere particolare cautela nel periodo tra l’approvvigionamento in cantiere delle piantine
e la messa a dimora affinché non si verifichino danni alle radici ed evitando sia il disseccamento
che la germogliazione: in tali eventualità si procederà alla sostituzione completa della fornitura a
spese e cura dell’Appaltatore.
II) Semina di specie erbacee
La semina di specie foraggere dovrà costituire una copertura con caratteristiche di prato polifita
stabile.
Prima della semina e dopo la concimazione il terreno sarà erpicato con rastrello, quindi dopo
aver dato comunicazione al Direttore dei lavori si procederà alla semina di quei miscugli che il
Direttore dei lavori stesso avrà ordinato per iscritto, con il quantitativo previsto da progetto,
procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a più passate e per gruppi di semi di
volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo cura di ricoprire il seme con rastrelli a mano
o con erpice leggero, battendo successivamente il terreno con la pala o rullandolo.
III) Semina a spruzzo (idrosemina)
Le scarpate sia in rilevato che in trincea, con tipo di terreno o roccia particolarmente poveri di
sostanze nutritive e facilmente erodibili dalle acque meteoriche, potranno essere seminate a
spruzzo, in periodo umido (autunno), con apposite pompe e macchinari, con impiego di sementi di
specie frugali e rustiche, con radici profonde, quali ad esempio Festuca arundinacea.
La miscela prevede le seguenti dosi per ettaro: soluzione di fertilizzante organico a base di
substrati fungini essiccati, kg 2.500; torba, litri 5.000; seme, kg 180; acqua, litri 1.000. Qualora il
terreno sia molto acido occorre aggiungere calce spenta (ad esempio per portare pH da 3,5 a 5,5
utilizzare kg 2.400).
Se la crescita è troppo lenta, rada o nulla, l’Appaltatore ripeterà il trattamento a sua cura e
spese, ad evitare il propagarsi delle radure. Nel primo periodo di due mesi almeno dovrà essere
interdetto qualsiasi passaggio sulle aree trattate, che eventualmente dovranno essere recintate, e
che andranno protette con frammenti di paglia sparsi da apposite macchine in ragione di kg 2.000,
addizionata con emulsione bituminosa per kg 500 per ettaro, con funzione di collante.
IV) Rimboschimento con specie forestali
Sulle scarpate ove previsto, oppure ove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori, l’Appaltatore
provvederà alla messa a dimora di alberature impiegando le seguenti specie: Ulmus campestris,
Coryllus avellana, Sorbus sp. pl., Celtis australis ecc., come meglio definito nell’elenco dei prezzi.
La buca avrà le dimensioni di cm 80x80x80, e andrà riempita con terra di granulometria e qualità
adatta, opportunamente addizionata di letame animale.
La pianta verrà ancorata ad apposito tutore in palo di castagno o carpino infisso nella buca
prima del rinterro per almeno 40 cm, e sarà legata in più punti con raffia; qualora si tratti di
esemplare che per la sua mole opponga molta resistenza al vento, andrà ancorato con tutore
costituito da tre pali legati a piramide, oppure mediante tiranti in filo di ferro ancorati a paletti
metallici infissi nel terreno, che abbraccino il tronco con l’interposizione di appositi cuscinetti.
Nelle aree di pertinenza stradale, ove il terreno si presenti di natura limosa, argillosa o
paludosa, nelle depressioni e sulle sponde di vallette, l’Appaltatore metterà a dimora, a quinconce
n. 4 talee di pioppo, salice o tamerice al metro quadrato, con funzione di rinsaldamento del terreno,
di taglio fresco ed allo stato verde, con diametro minimo di cm 1,5 che dovranno essere di crescita
spontanea nelle aree interessate.
V) Rivestimento in zolle erbose
Dove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori si provvederà alla posa di zolle erbose di prato
polifita stabile, in formelle di cm 25x25, disposte in file a giunti sfalsati, su sottofondo regolarizzato
e costipato. Per scarpate di sviluppo superiore a m 3 verranno posti in opera appositi sostegni
antiscivolo ogni m 2 costituiti da graticciate di altezza 10-15 cm come descritte nell’articolo
seguente.

Qualora occorra lasciare scoli d’acqua piovana, questi saranno con sagoma a settore circolare
di larghezza cm 80-120 e profondità cm 15-20, preventivamente predisposti sul terreno, fino alle
stesse canalette di scarico.
VI) Graticciate morte
Sulle scarpate parzialmente consolidate che tuttavia presentino radure vegetative ed erosione
del suolo anche a causa dell’eccessiva pendenza delle scarpate stesse, l’Appaltatore provvederà a
realizzare graticciate di lunghezza m 5-8, costituite da file di 4-5 pali di castagno di diametro in
punta 6-8 cm, infissi nel terreno mediante battitura per 80- 100 cm, e successivo pareggio delle
teste sgretolate per la battitura, con successivo intreccio alternato di pertichelle di castagno,
carpino oppure orniello, per un’altezza di 50-60 cm di cui un terzo entro terra, della lunghezza di 58 m, e diametro in punta di cm 3-4, l’ultima delle quali fissata con chiodo di ferro a lato della
sommità di ogni paletto.
La disposizione a quinconce delle graticciate sul piano delle scarpate dovrà essere in
contropendenza rispetto alla pendenza della strada, con inclinazione di 1:8, ad evitare il ristagno di
acqua piovana o di scolo, con interesse medio di m 3-5 misurato secondo la massima pendenza
della scarpata stessa.
Il volume dietro la graticciata stessa dovrà essere colmato in piano per non più di 2/3
dell’altezza con terra vegetale, paglia ed eventuale letame, ed in esso verranno messe a dimora,
secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, talee di specie arboree o arbustive, ad interasse di
cm 30-40, per le quali l’Appaltatore dovrà sostituire le fallanze fino al collaudo.
VII) Graticciate verdi
Saranno realizzate con gli stessi criteri generali delle graticciate morte, ma con paletti di
diametro minore e ad interasse minore, tra i quali verranno tessuti a canestro virgulti vivi di salice,
pioppo o tamerice del diametro di 1-2 cm, per un’altezza di 30-40 cm, ad interasse di 1-2 m
misurato secondo la massima pendenza.
VIII) Sfalcio dell’erba e cure colturali
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire lo sfalcio meccanico o manuale delle aree a prato e a zolle,
ogni volta che l’erba superi l’altezza di 30 cm, allontanando entro 24 ore erba e fieno, avendo cura
di evitare la dispersione sul piano viabile.
L’Appaltatore è tenuto a effettuare tutte le cure alle colture, sia da lui stesso messe a dimora,
sia che già fossero presenti al momento della consegna dei lavori: dovrà provvedere alla
sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi, sarchiature, concimazioni stagionali, sfalci,
trattamenti antiparassitari, e all’annaffiamento in fase di attecchimento di ogni specie sia erbacea
che arborea e arbustiva.
Le operazioni di cui sopra graveranno sull’Appaltatore, dal momento della consegna dei lavori al
momento del collaudo, con la successiva garanzia di cui all’art. 1667 del Codice civile, senza che
possa pretendere compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere già
compresi e compensati.
IX) Georeti in juta antierosione
Nei terreni particolarmente delicati, soggetti ad erosione causata dal vento e dalla pioggia, nei
quali occorre ricostituire il manto vegetativo, l’Appaltatore metterà in opera un telo di juta
ininfiammabile, le cui funzioni sono di proteggere il terreno dal dilavamento e dalla evaporazione
eccessiva, mantenendo più a lungo condizioni ambientali favorevoli all’attecchimento di specie
erbacee precedentemente seminate.
Prima della stesa della rete la superficie dovrà essere liberata da pietre, rami e materiali
d’ingombro, e andranno regolarizzate le buche e le sporgenze; nella parte a monte della superficie
da proteggere andrà scavato un solco di cm 20x30, in cui sotterrare le estremità della rete,
ripiegate per cm 20. La rete andrà tenuta molle sul terreno durante lo srotolamento, con sormonti
tra i teli di cm 10.
La rete andrà fissata al terreno con chiodi ad U in ferro dolce di diametro 3-5 mm, infissi nel
terreno lungo le giunzioni a distanza di 1 m.

Operazione consistente nella esecuzione di tagli verticali al terreno, con attrezzi simil ripuntatori,
per profondità pari a 30 cm e passo pari a 50 cm, ai fini di agevolarsi la penetrazione in profondità
di concimi poco mobili.

– Art. 19 Disboscamento – Decespugliamento
Tecnica da adottarsi per recuperare terreni vergini naturali all'impianto del verde urbano.
Si procederà ad eliminare la vegetazione spontanea esistente di alberature, arbustame,
cespugliame ed erbacea secondo il seguente schema operativo.
Disboscamento
Sarà effettuato con la tecnica dello sradicamento, a mezzo di pale meccaniche o paranchi manuali
di adeguata potenza, e successivo allontanamento dal sito delle alberature sradicate.
Decespugliamento
Si procederà ad eliminare l'arbustame, il cespugliame e le vegetazioni erbacee a mezzo di:
1.

esecuzione di roste tagliafuoco, realizzate sgombrandosi da ogni materiale combustibile
con la zappatura o vangatura delle fasce di terreno di larghezza pari a 5.0 ml, ed eseguite sia
perimetralmente all'appezzamento sia internamente allo stesso lungo riquadri di superficie
non superiore ai 1.000 mq (mille) avendosi cura che le tessiture delle roste interne siano l'una
parallela alla direzione del vento l'altra perpendicolare;
2.
appiccamento del fuoco in prossimità delle roste e dal lato tale che obblighi il fronte
di fiamma a propagarsi in avanzamento controvento;
3.
presenza costante di almeno 1 autobotte da 5 mc a guardia del pericolo di eventuale
propagazione del fuoco ad altri appezzamenti limitrofi alla zona di intervento;
4.
scasso del terreno per una profondità minima di 100 cm.
Per piccoli appezzamenti si potrà procedere al decespugliamento anche a mano, tagliandosi tutte
le vegetazioni al colletto, accumulandole in vari punti e bruciandole sul posto. Per il dissodamento
del terreno si eseguirà una lavorazione di profondità pari a 50 cm.

Art. 20 – Alberature
Definizioni terminologiche
Per “alberatura” resta acquisita la seguente definizione

– Alberatura = pianta formata da apparato radicale, tronco e chioma così sottodefiniti:
Apparato radicale = struttura di fondazione e di nutrizione, sviluppata e ancorata sotto terra
con tutte le radici.
2.
Tronco = parte strutturale a sviluppo assiale verso l'alto, dalla fine dell'apparato radicale, cui
1.

è vincolata ad incastro, fino all'inizio della chioma, che sorregge. Nel caso in cui il tronco
continui a svilupparsi anche all'interno della chioma, quest'ultima sua parte assume la
denominazione di “tronco branca” o “branca T”.
3.
Chioma = parte aerea formata da branche, rami e germogli:
– branca = ramificazione lignificata principale costituente la struttura portante della chioma e
dipartentesi dal tronco (branca primaria), da una branca primaria (branca secondaria) o da una
branca secondaria (branca terziaria);
– ramo = ramificazione lignificata secondaria della chioma, dipartentesi da branca
primaria, secondaria o terziaria;
– germoglio = ramo giovane non ancora lignificato.

Tav. 4 – Alberature: definizioni terminologiche. Tav. 5 – Espianto alberature: geometria
dell'intervento.

Art. 21 – Espianto alberature
Le operazioni di buona tecnica per l'espianto delle alberature, finalizzato al successivo impianto, osserveranno le
seguenti prescrizioni:

a)

Potatura. Preliminarmente si procederà alla potatura della chioma, perché la stessa sia
ridotta proporzionalmente alla subenda riduzione dell'apparato radicale.
b)
Protezione radicale. Le essenze sempreverdi saranno espiantate “sempre in toppa”,
conservando cioè il pane di terra. Le essenze spoglianti potranno essere espiantate anche a “radice
nuda”, fatta eccezione per il Tamarix che richiederà invece sempre la toppa.
c)
Sradicamento. Per preparare lo sradicamento si eseguirà intorno al tronco uno scavo a

corona circolare avente diametro interno di e larghezza ls consegnati nella tabella riportata in Tav.
5. Lo scavo avrà la profondità necessaria a superare l'apparato radicale.
d)
Espianto. Si espianterà l'alberatura con la vanga usata a mò di piede di porco.
e)
Rasatura del pane. Si raserà il pane di terra riducendolo alle dimensioni di tabella 8 avendosi
buona cura di tagliare le radici tenendo il lato affilato della lama contro la parte che si elimina.
f) Cicatrizzazione. La superficie dei tagli operati alle radici sarà trattata con preparati a base di
ormoni per favorirne la cicatrizzazione.
g)
Toppatura. Il pane di terra sarà rivestito con stella di paglia, tela di iuta, canapa o materiale
deperibile equivalente, comunque stretta con la massima aderenza al pane stesso al fine di
evitarne il disgregamento durante il trasporto.
ESPIANTO ALBERATURE

(dimensionamento dell'intervento)
9
30
20
12
35
20
15
40
20
20
45
30
Circonferenza pianta (cm)
Diametro interno scavo (di)
Larghezza scavo (ls)
25
50
30
30
55
30
Tabella 8 – Espianto alberature – Dimensionamento dell'intervento

25
30
35
40
Diametro toppa (dt)
45
50

Art. 22 – Trasporto alberature
Per tutto quanto concernente il trasporto dell'arboreame, l'appaltatore prenderà tutte le precauzioni e osserverà tutte le
attenzioni necessarie acché le piante siano traslocate in cantiere nelle migliori condizioni possibili, avendo cura in
particolare che il trasferimento avvenga a mezzo di autocarri su cui le piante siano sistemate in modo tale che
ramificazioni e corteccia non subiscano danni e che le zolle siano protette contro la frantumazione da sobbalzi e/o da
peso delle sovrastanti essenze, e che il tutto sia coperto da teloni protettivi.
Il tempo frapposto fra il prelievo in vivaio e la messa a dimora in cantiere, o la sistemazione in vivaio provvisorio, sarà
non superiore alle 48 ore. Il tempo frapposto fra il prelievo in vivaio provvisorio e la messa a dimora in cantiere sarà non
superiore alle 24 ore.
Nel caso che per accertati motivi di forza maggiore le piante dovessero superare i detti limiti di 48 e 24 ore prima della
messa a dimora, gli apparati radicali dovranno essere coperti con idoneo materiale mantenuto sempre umido per
evitarne l'essiccamento.
L'appaltatore è comunque tenuto ad avvertire la Direzione dei lavori, con almeno 5 giorni di anticipo, della consegna in
cantiere o della sistemazione in vivaio provvisorio dell'arboreame.

Art. 23 – Impianto alberature
Le operazioni di buona tecnica per l'impianto delle alberature osserveranno le seguenti prescrizioni (Pco. 2, 3, 4, 5, 6):

a)

Dimensioni della buca. La larghezza L e la profondità P della buca saranno pari ad almeno 2
volte il diametro della toppa dt o del volume radicale nudo, con un minimo dimensionale pari a 70
x 70 x h 70 cm.
b)
Scavo. Lo scavo delle buche sarà fatto recuperando l'eventuale strato superiore di terreno
vegetale da riutilizzarsi per il successivo riempimento. Il materiale ritenuto inidoneo dalla
Direzione dei Lavori dovrà essere portato a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese
dell'appaltatore. In caso di insufficienza del terreno recuperato in situ, si provvederà alla rifosa di

altra terra vegetale nelle quantità necessarie.
Drenaggio con o senza marmitta. In caso di terreni fortemente argillosi, ai fini di evitarsi il
pericolo di ristagni di acqua nel fondo della buca con conseguente acquisizione da parte del
terreno di riempimento di caratteristiche sortumose (mortali per la pianta), occorrerà portare il
fondo della buca ad una profondità doppia di quella standard prescritta con un minimo di 120 cm
e fognare in profondità con uno strato di h = 50 cm di mattoni forati o pietrame 4 a 7 cm separato
dalla terra sovrastante da un feltro di “tessuto non tessuto”. Se il terreno presenta adeguata
pendenza il fondo fognato sarà collegato verso l'esterno del pendìo da idonea canaletta di deflusso
(“marmitta di scarico”).
d)
Pali tutori. Prima di piantare si lavorerà la terra del fondo della buca con la vanga e sarà
conficcato, sempre sul fondo e per almeno 30 cm di profondità, il palo tutore della pianta
previamente appuntito: esso sarà verticale per piante a radice nuda, inclinato per piante con zolla.
Per essenze di ragguardevoli dimensioni, o per zone particolarmente ventose, sarà necessaria la
predisposizione di 3 pali tutori inclinati a cono verso il tronco della pianta ('capra'), le cui basi ove
non allocabili nel fondo della buca saranno ancorate solidalmente a dei picchetti di castagno
conficcati nel piano campagna con efficacia di contrasto.
e)
Ripassatura dell'apparato radicale. L'apparato radicale sarà ripassato con buona forbice, al
fine di eliminarsi le radici rotte, scortecciate o slabbrate.
f) Impianto. L'impianto dell'essenza arborea avverrà previo riempimento parziale della buca con
terra vegetale, posa dell'essenza a radice nuda o in toppa (evitandone con ogni cura il
disgregamento, e tagliando al colletto il materiale deperibile di imballo aprendolo poi sui fianchi
senza rimuoverlo da sotto il pane), riempimento definitivo della buca con terra vegetale, avendo
comunque nel complesso cura che tutte le suddette operazioni portino il colletto dell'alberatura a
filo del piano campagna.
Nel caso che per il riempimento delle buche sia prevista e prescritta terra concimata con concimi
organici e/o chimici, questi dovranno essere ben mescolati alla terra, evitandosi però con ogni
cura di concimare quella a contatto del volume radicale nudo o del pane con un franco di 6 cm.
g)
Legatura provvisoria. Legatura lenta e provvisoria al palo tutore, alla metà del tronco.
h)
Primo annaffiamento. Abbondante primo annaffiamento che farà calare la pianta di circa
6/8 cm, così conseguendosi il suo assestamento definitivo.
i) Legatura definitiva. Legatura definitiva al tutore con nastri elastici, previa interposizione di
idonea guarnizione in gomma.
j) Sconcatura. Esecuzione, sul terreno a piè di colletto, di idonea sconcatura per i futuri
annaffiamenti.
k)
Potatura di formazione. Si procederà alla potatura di formazione della chioma, rispettandosi
il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle essenze, fatta eccezione per le
sempreverdi resinose che saranno solo mondate del seccume e dei rami spezzati o danneggiati. I
tagli di potatura di diametro maggiore di 1.5 cm dovranno essere immediatamente protetti con
prodotti cicatrizzanti.
l) Antitraspiranti. Irrorazione con preparati antitraspiranti nelle dosi prescritte, fatta eccezione per le
conifere.
m) Transitorio vegetativo. Dopo il primo annaffiamento occorrerà dare pochissima acqua fino alla
ripresa della vegetazione, tempo in cui si dovrà intervenire di nuovo con acqua abbondante.
n)
Freddo. Tutte le suddette operazioni di impianto restano tassativamente vietate in presenza
di latente pericolo di gelate o nevicate o in presenza di terreno ghiacciato.
c)

Pco. 2 – Impianto alberature: impianto standard.

Pco. 4 – Impianto alberature: marmitta di scarico.

Pco. 3 – Impianto alberature: drenaggio.

Pco. 5 – Impianto alberature: capra interrata.

Pco. 6 – Impianto alberature: capra di campagna.

Art. 24 – Idoneità stagionale
L'impianto delle essenze sarà eseguito in inverno, durante il riposo vegetativo, con preferenza per il periodo di fine
inverno immediatamente prima del risveglio della vegetazione al fine così di risparmiare alle piante – già provate dal
trapianto – i freddi invernali e di ridurre il tempo intercorrente tra il trapianto e la ripresa vegetativa, intervallo durante il
quale per la diminuita resistenza biologica è maggiore il pericolo di attacchi parassitici e saprofitici.
Sempreverdi
Le essenze sempreverdi dovranno essere fornite con toppa, e dovranno essere messe a dimora rispettando le seguenti
priorità:

– preferibilmente nel mese di aprile
– in subordine nel mese di ottobre
– in terz'ordine da novembre a marzo.
Spoglianti
Le essenze a foglia caduca potranno essere fornite anche a radice nuda, ad eccezione del Tamarix, e dovranno essere
messe a dimora rispettando le seguenti priorità:

a)

a radice nuda
– preferibilmente nel mese di marzo;
– in subordine da ottobre a febbraio;
– in terz'ordine in aprile-maggio, ma con l'obbligo dell'inzavardatura a mezzo di rivestimento
dell'apparato radicale con pasta poltigliosa costituita di 2 parti di argilla grassa, 1 parte di sterco
bovino, 10 gr/lt di solfato di rame e acqua di impasto, al fine di conferire alle radici l'umidità
necessaria per la futura vegetazione
b)
in toppa

– preferibilmente da ottobre ad aprile;
– in subordine da maggio a settembre, ma con l'obbligo della preliminare immersione in acqua
per 24 ore del pane di terra toppato al fine di facilitare l'assorbimento dei successivi
annaffiamenti,
Palme
Le palme saranno fornite in toppa e l'impianto sarà eseguito durante il periodo di riposo vegetativo, e quindi
tassativamente:

– preferibilmente nel mese di luglio;
– in subordine nel mese di agosto.

Art. 25 – Alberature standards
Elenco (tabella 9) delle alberature di pacifico ed acquisito riconoscimento di pregio, per caratteristiche di alto valore
ornamentale, cui fare principale riferimento optativo ai fini del presente Capitolato, con la specificazione che:
a) l'indicazione della sola specie sottintende l'impiego ornamentale di tutte le varietà e cultivars della specie stessa;
b) l'indicazione della specie seguita immediatamente dalla varietà o cultivar prescrive l'impiego ornamentale della sola
varietà o cultivar riportata;
c) l'indicazione della specie seguita dalle varietà o cultivars fra parentesi sottintende l'impiego ornamentale di tutte le
varietà e cultivars della specie stessa ma con particolare predilezione per quelle riportate fra parentesi:
ALBERATURE ORNAMENTALI STANDARDS

Abies amabilis (abete amabile) • Abies grandis (abete di
• Abies procera
Vancouver)
("Argentea", "Glauca",
• Abies balsamea (abete
balsamico)
"Sherwoodii")
• Abies homolepis (abete di
Nikko)
• Abies cephalonica (abete
• Abies spectabilis
greco)
• Abies koreana (abete della
• Abies veitchii (abete di Veitch)
Corea)
• Abies concolor (abete del
• Abies x vilmorini
Colorado)
• Abies nordmanniana (abete del
(candicans, lowiana, “Violacea”) Caucaso)
(“Pendula”)
• Abies delavayi (abete di
Delavay)
• Abies pinsapo (abete di
(forrestii) (abete di Forrest)
Spagna)
(glauca) (abete di Spagna blu)
(aurea, pendula)
• Acacia baileyana
• Acacia longifolia
•A cacia semperflorens
(“Imperialis”)
• Acacia dealbata (mimosa)
• Acacia saligna
(“Pendula”)
• Acer ginnala
• Acer negundo “Flamingo”
• Acer pseudoplatanus (acero di
monte)
• Acer griseum
• Acer platanoides "Crimson
King" (acero porpora)
("Spaethii","Leopoldii")
• Acer japonicum
• Acer negundo “Odessanum” • Acer platanoides
• Acer rubrum (acero rosso)
"Drummondii"
• Acer negundo "Argenteo
• Acer saccharinum
variegatum"
• Acer platanoides "Globosum" ("Wierii laciniatum")
• Acer negundo "Aureo
variegatum"
• Aesculus x carnea (ippocastano rosso)
• Aesculus indica
• Aesculus hippocastanum (ippocastano bianco) ("Sidney Pearce")
• Ailanthus altissima
•

ALBERATURE ORNAMENTALI STANDARDS
• Albizzia lophantha
Albizzia julibrissin (mimosa di
Costantinopoli) ("Rosea")
• Araucaria araucana (pino del Cile)
• Araucaria imbricata
• Betula alba (betulla) ("Youngii") (betulla
• Betula pendula (betulla bianca)
piangente)
("Laciniata", "Pyramidalis")
("Fastigiata", "Laciniata", "Purpurea", "Tristis") • Betula utilis (betulla dell'Himalaia)
• Carpinus betulus (carpino bianco)
("Pyramidalis") (carpino piramidale)
• Catalpa bignonioides (catalpa) ("Aurea")
• Catalpa bungei
• Cedrus atlantica (cedro dell'Atlante)
• Catalpa x ovata
("Aurea", "Pendula", "Glauca", "Compacta",
• Cedrus deodara (cedro dell'Himalaia)
"Glauca pendula",
("Aurea", "Inversa pendula")
"Glauca pyramidalis", "Pyramidalis)
• Cedrus libani (cedro del Libano)
• Ceratonia siliqua (carrubo, albero del sole)
• Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
• Chamaecyparis lawsoniana (cipresso di
Lawson)
• Chamaecyparis obtusa (albero del sole)
("Allumii", "Columnaris glauca", "Fletcheri",
• Chamaecyparis pisifera "Filifera"
"Lanei",
• Chamaecyparis pisifera "Filifera aurea"
"Pottenii", "Spek", "Stardust", "Stewartii")
• Chamaecyparis pisifera "Plumosa aurea"
• Chamaecyparis nootkatensis (cipresso di
• Chamaecyparis pisifera "Squarrosa"
Nootka)
("Pendula")
• Cinnamomum camphora (albero della canfora)
• Corylus colurna (nocciolo di Costantinopoli)
• Crataegus azarolus (azzeruolo)
• Corylus maxima (nocciolo di Dalmazia)
• Crataegus oxyacantha (biancospino)
• Cryptomeria japonica (pino pavone)
("Paul's Double Scarlet Thorn", "Rosea flore
pleno")
("Elegans")
• Cupressus arizonica
("Conica", "Fastigiata", "Variegata aurea")
• Davidia involucrata (albero dei fazzoletti)
• Cupressus glabra "Pyramidalis"
• Elaeagnus angustifolia (olivo di Boemia)
• Cupressus sempervirens "Pyramidalis"
• Eriobotrya japonica (nespolo del Giappone)

•

Eucalyptus rostrata
Eucalyptus sideroxylon
"Rosea"
• Fagus sylvatica "Asplenifolia"
• Fagus sylvatica "Pendula" (faggio piangente)
• Fagus sylvatica "Atropurpurea" (faggio rosso) • Fagus sylvatica "Purpurea"
• Fagus sylvatica "Fastigiata"
• Fagus sylvatica "Purpurea pendula" (faggio
rosso piangente)
• Fagus sylvatica "Latifolia purpurea"
• Fagus sylvatica "Tricolor"
• Fraxinus excelsior (frassino maggiore)
• Fraxinus ornus (orniello, frassino minore)
("Pendula") (frassino piangente)
• Ginkgo biloba (frutto d'argento)
• Gleditschia triacanthos (spino di Giuda, spina di Cristo)
(inermis, "Sunburst")
•

•

Eucalyptus cinerea
Eucalyptus globulus

•
•

Eucalyptus gunnii
Eucalyptus regnans

•
•

ALBERATURE ORNAMENTALI STANDARDS

Grevillea robusta
Hibiscus syriacus
("Ammiral Dewey", "Hamabo", "Oiseau bleu", "Red heart", "Suor Angelica", "Woodbridge",
"Ardens", "Duc de Brabant", "Roseus plenus")
• Jacaranda mimosaefolia (falso palissandro)
• Juglans nigra (noce nero d'America)
• Juniperus communis (ginepro) ("Hibernica")
• Juglans regia (noce)
(ginepro d'Irlanda)
• Juniperus virginiana "Burkii"
• Juniperus sabina
• Juniperus virginiana "Skyrocket"
("Horizontalis", "Prostrata", "Tamariscifolia")
• Laburnum alpinum (maggiociondolo alpino)
• Laburnum anagyroides (maggiociondolo,
• Lagerstroemia indica
pioggia d'oro)
("Coccinea", "Nivea", "Rosea nova", "Rubra",
"Rubra magnifica", "Superviolacea",
"Violacea")
• Larix decidua (larice d'Europa)
• Larix leptolepsis (larice giapponese)
• Libocedrus decurrens (cedro della California)
("Aureo variegata")
• Ligustrum japonicum "Excelsum superbum"
• Liquidambar styraciflua (liquidambar)
• Liriodendron tulipifera (albero dei tulipani)
• Magnolia soulangeana
• Magnolia grandiflora (magnolia)
("Alba", "Alexandrina", "Lennei, "Nigra")
("Gallisoniensis") (magnolia d'innesto)
• Magnolia stellata
• Magnolia obovata ("Purpurea")
• Malus floribunda (melo da fiore)
("Aldenhamensis", "Lemoinei", "Nicoline",
"Royaltii", "Zumi' Golden Hornet'")
("Pendula") (melo da fiore piangente)
• Melia azedarach (lillà delle Indie)
• Metasequoia glyptostroboides
• Morus platanifolia (gelso a foglie di platano)
• Morus alba pendula (gelso piangente)
• Nerium oleander (oleandro, mazza di S.Giuseppe)
("Agnes Darac", "Album roseum", "Atropurpureum", "Aurantiacum", "Conte Pusterla Cortesini",
"Emile shaut", "Mont Blanc",
"Geant des Batailles", "Madoni grandiflorum", "Pierre Rondier", "Prof. Placon", "Tito Poggi")
• Ostrya carpinifolia (carpino nero, carpinella)
Palme e palmizi
• Cordyline australis
• Phoenix dactylifera (palma da
datteri)
• Brahea dulcis
• Cycas revoluta
• Butia bonnetii
• Erithea armata (palma blu
• Phoenix reclinata
della California)
• Butia capitata
• Rhapis excelsa (lady palm)
• Chamaerops excelsa (palma • Jubaea spectabilis (palma del • Rhapis humilis (lady palm)
rustica)
Cile)
• Rhopalostylis baueri
• Chamaerops humilis (palma
• Livistona australis
• Rhopalostylis sapida
nana, di Goethe, di S.Pietro) • Livistona chinensis
• Washingtonia filifera
(dactylocarpa)
• Phoenix canariensis (palma
• Washingtonia robusta
delle Canarie)
• Parkinsonia aculeata
• Paulownia imperialis
• Paulownia tomentosa (paulonia)
• Picea abies (abete rosso)
• Picea pungens "Glauca" (abete blu di seme)
•

•

ALBERATURE ORNAMENTALI STANDARDS
• Picea pungens "Kosteriana" (abete blu
Picea brewerana (abete di Brewer)
d'innesto)
Picea omorika (abete di Serbia)
• Picea orientalis (picea del Caucaso)
• Picea pungens "Pendula"
("Pendula")
• Picea smithiana (abete dell'Himalaia)
• Pinus cembra (cirmolo, pino • Pinus parviflora "Glauca"
• Pinus radiata "Aurea"
siberiano)
• Pinus parviflora "Brevifolia" • Pinus strobus (pino bianco del
Canada)
• Pinus contorta
• Pinus peuce (pino di
Macedonia)
• Pinus jeffreyi
• Pinus sylvestris (pino di
Scozia)
• Pinus leucodermis (pino
• Pinus pinea (pino domestico,
pino da pinoli)
("Alba”, "Pendula")
loricato)
• Pinus mugo (pino montano)
• Pinus ponderosa
• Pinus wallichiana (pino
dell'Himalaia)
• Pinus nigra (pino nero)
(ssp laricio) (pino laricio)
• Platanus acerifolia (platano londinese)
• Podocarpus andinus (podocarpo)
• Populus alba (pioppo bianco)
• Populus nigra italica (pioppo cipressino)
("Pyramidalis") (pioppo bianco piramidale)
• Populus tremula (pioppo tremolo)
• Populus x euramericana "Robusta"
• Prunus cerasifera (mirabolano)
• Prunus serrulata (ciliegio giapponese)
("Pissardii", "Pissardii nigra")
("Amanogawa", "Cheal's Weeping", "Kanzan",
"Longipes",
• Prunus padus (pado)
("Watereri")
"Rosea", "Tai Haku")
("Kiku shidare sakura") (ciliegio giapponese
piangente)
• Prunus subhirtella "Pendula"
• Prunus subhirtella "Pendula rubra"
• Pseudotsuga menziesii (douglasia, abete odoroso)
("Argentea", "Glauca")
• Pterocaria fraxinifolia
• Pyrus salicifolia "Pendula" (pero ornamentale piangente)
• Quercus borealis (quercia rossa)
• Quercus robur (farnia)
("Pyramidalis") (quercia piramidale)
• Quercus coccinea (quercia scarlatta)
• Quercus ilex (leccio)
• Quercus rubra (quercia rossa americana)
• Quercus petraea (rovere)
• Robinia hispida "Rosea"
• Robinia pseudoacacia "Frisia"
• Robinia pseudoacacia "Bessoniana"
• Robinia pseudoacacia "Monophylla"
• Robinia pseudoacacia "Casque rouge"
• Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"
• Salix alba "Chermesina"
• Salix erytroflexuosa (salice tortuoso a legno
giallo)
• Salix babylonica (salice piangente)
• Salix x chrysocoma (salice piangente)
• Salix matsudana "Tortuosa" (salice tortuoso)
• Schinus molle (falso pepe)
• Sciadopitys verticillata
• Sequoia sempervirens (sequoia)
• Sequoiadendron giganteum (wellingtonia)
("Pendulum")
• Sophora japonica
("Fastigiata", "Pendula")
• Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)
• Sorbus intermedia (sorbo scandinavo)
• Sterculia platanifolia
•

•

ALBERATURE ORNAMENTALI STANDARDS

Tamarix africana
• Tamarix pentandra
("Rubra")
Tamarix gallica (tamerice)
• Tamarix mannifera (pianta della manna)
• Tamarix tetrandra
• Taxodium distichum (cipresso calvo, cipresso di palude)
• Thuja occidentalis "Emerand"
• Thuja orientalis "Pyramidalis aurea" (tuia
elegantissima)
• Thuja occidentalis "Pyramidalis"
• Thuja occidentalis "Rheingold"
• Thuja plicata (tuia di Lobb)
("Aureo variegata", "Atrovirens", "Gracilis")
• Thujopsis dolobrata
• Tilia cordata (tiglio selvatico, tiglio a foglie
• Tilia petiolaris (pioppo pendulo, tiglio
piccole)
piangente)
• Tilia euchlora (tiglio della Crimea)
• Tilia platyphyllos (tiglio nostrale)
• Tilia x europaea (tiglio ibrido)
• Tilia tomentosa (tiglio tomentoso)
• Tsuga canadensis
• Tsuga x jeffrey
• Tsuga heterophylla
• Tsuga mertensiana
• Ulmus americana (olmo americano)
• Ulmus montana "Pendula" (olmo piangente)
• Ulmus carpinifolia (olmo campestre)
• Ulmus procera (olmo inglese)
• Ulmus laevis (olmo ciliato)
• Ulmus siberica (olmo siberiano)
• Zelcova carpinifolia (zelcova caucasica)
• Zelcova serrata (zelcova giapponese)
•

•

Tabella 9 – Alberature ornamentali standards

[Nota. Col termine pratico “palmizi” restano indicate quelle specie che non sono palme, ma sono molto simili alle palme.]

IMPIANTISTICA: IMPIANTO DEL VERDE, BASO RAMIFICATI

Art. 26 – Baso ramificati – Arbusti, arbusti cespugliosi, cespugli
Per “baso ramificati” restano definiti i seguenti vegetali (Tav. 6):

– Arbusto = pianta legnosa, ramificata fin dalla base con almeno 3 ramificazioni, e sviluppantesi in
altezza fino a 4 ml.
– Cespuglio = pianta legnosa o semilegnosa, ramificata fin dalla base con almeno 3 ramificazioni,
e sviluppantesi sul terreno a cespo grosso emisferico di altezza fino a 4 ml.
– Arbusto cespuglioso = arbusto che si presta, per natura o per potatura, ad essere allevato a
cespuglio.
I baso ramificati spoglianti restano così sottoclassificati:

– spoglianti i.p.p. = inverno primaverili potandi = baso ramificati che emettono i loro fiori sui rami
dell'anno precedente e la loro fioritura avviene a fine inverno primavera. Necessitano
obbligatoriamente di essere potati quando la loro fioritura è ultimata lasciandosi solo alcune
gemme, ai fini di così provocarsi l'emissione dei nuovi rami che fioriranno a fine inverno
primavera dell'anno successivo;
– spoglianti i.p.s. = inverno primaverili spuntandi = baso ramificati come i precedenti, con la
differenza che la potatura si riduce solo a qualche spuntatura;
– spoglianti e.a.p. = estivo autunnali potandi = baso ramificati che emettono i loro fiori sui rami
dell'annata e la loro fioritura avviene dall'estate all'autunno. Necessitano obbligatoriamente di
essere potati durante il periodo di riposo e precisamente quando non siano più a temersi eventuali

gelate tardive, ai fini così di provocarsi l'emissione di nuovi rami e conseguentemente di ottenersi
una abbondante fioritura;
– spoglianti e.a.s. = estivo autunnali spuntandi = baso ramificati come i precedenti, con la
differenza che la potatura si riduce solo a qualche spuntatura.

Tav. 6 – Baso ramificati: arbusto, cespuglio, arbusto cespuglioso.

Art. 27 – Impianto dei baso ramificati
Le operazioni di buona tecnica per l'impianto dei baso ramificati osserveranno le seguenti prescrizioni (Pco. 7, 8):

a)

Idoneità stagionale. L'impianto delle essenze sarà eseguito in inverno, durante il riposo
vegetativo, con preferenza per il periodo di fine inverno immediatamente prima del risveglio della
vegetazione, e precisamente:
– sempreverdi. Le essenze sempreverdi dovranno essere fornite con toppa, ed essere messe a
dimora in ottobre/aprile;
– spoglianti. Le essenze a foglia caduca potranno essere fornite anche a radice nuda, ad eccezione
del Tamarix, e dovranno essere messe a dimora nel periodo:
ottobre/maggio se a radice nuda, ma con l'obbligo dell'inzavardatura radicale nei mesi di
aprile/maggio;
tutto l'anno se in toppa, ma con l'obbligo della preliminare immersione in acqua per 24 ore del
pane di terra toppato nei mesi da maggio a settembre.
b)
Dimensioni della buca. Le dimensioni della buca saranno di 50 x 50 x h 50 cm.
c)
Scavo. Lo scavo delle buche sarà fatto recuperando l'eventuale strato superiore di terreno
vegetale da riutilizzarsi per il successivo riempimento. Il materiale ritenuto inidoneo dalla
Direzione dei lavori dovrà essere portato a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore. In caso di insufficienza del terreno recuperato in situ, si provvederà alla rifosa di
altra terra vegetale nelle quantità necessarie.

Pco. 7 – Impianto baso ramificati: impianto
standard. drenaggio.

Pco. 8 – Impianto baso ramificati:

d)
drenaggio. In caso di terreni fortemente argillosi, ai fini di evitarsi il pericolo di ristagni di
acqua nel fondo della buca con conseguente acquisizione da parte del terreno di riempimento di
caratteristiche sortumose (mortali per la pianta), occorrerà portare il fondo della buca ad una
profondità di 90 cm e fognare in profondità con uno strato di h = 40 cm di pietrame 4 a 7 cm
separato dalla terra sovrastante da un feltro di “tessuto non tessuto”.
e)
Pali tutori. Prima di piantare si lavorerà la terra del fondo della buca con la vanga e sarà
conficcato, sempre sul fondo e per almeno 30 cm di profondità, il palo tutore della pianta
previamente appuntito: esso sarà verticale per piante a radice nuda, inclinato per piante con zolla.
f) Ripassatura dell'apparato radicale. L'apparato radicale sarà ripassato con buona forbice, al fine di
eliminarsi le radici rotte, scortecciate o slabbrate.
g)
Impianto. L'impianto dell'essenza avverrà previo riempimento parziale della buca con terra
vegetale, posa dell'essenza a radice nuda o in toppa (quest'ultima da aprire sui fianchi),
riempimento definitivo della buca con terra vegetale, avendo comunque nel complesso cura che
tutte le suddette operazioni portino il colletto del baso ramificato a filo del piano campagna. Nel
caso che per il riempimento delle buche sia prevista e prescritta terra concimata con concimi
organici e/o chimici, questi dovranno essere ben mescolati alla terra, evitandosi però con ogni
cura di concimare quella a contatto del volume radicale nudo o del pane con un franco di 4 cm.
h)
Legatura provvisoria. Legatura lenta e provvisoria al palo tutore.
i) Primo annaffiamento. Abbondante primo annaffiamento che farà calare la pianta di circa 4 6 cm,
così conseguendosi il suo assestamento definitivo.
j) Legatura definitiva. Legatura definitiva al tutore con nastri elastici, previa interposizione di
idonea guarnizione in gomma.
k) Sconcatura. Esecuzione, sul terreno a piè di colletto, di idonea sconcatura per i futuri
annaffiamenti.
l) Potatura di formazione. Si procederà alla potatura di formazione della chioma, rispettandosi il
portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle essenze.
m) Antitraspiranti. Irrorazione con preparati antitraspiranti nelle dosi prescritte.

n)
Transitorio vegetativo. Dopo il primo annaffiamento occorrerà dare pochissima acqua fino
alla ripresa della vegetazione, tempo in cui si dovrà intervenire di nuovo con acqua abbondante.
o)
Freddo. Tutte le suddette operazioni di impianto restano tassativamente vietate in presenza
di latente pericolo di gelate o nevicate o in presenza di terreno ghiacciato.

Art. 28– Baso ramificati standards
Nelle tabelle 10 e 11 è riportato l'elenco dei baso ramificati, di caratteristiche rustiche e/o ornamentali, per i quali è
normalmente riconosciuto un impiego standard ed ai quali fare principale riferimento optativo ai fini del presente
Capitolato, con la specificazione che:
a) l'indicazione della sola specie sottintende l'impiego di tutte le varietà e cultivars della specie stessa;
b) l'indicazione della specie seguita immediatamente dalla varietà o cultivar prescrive l'impiego della sola varietà o
coltivar riportata;
c) l'indicazione della specie seguita dalle varietà o cultivars fra parentesi sottintende l'impiego di tutte le varietà e cultivars
della specie stessa ma con particolare predilezione per quelle riportate fra parentesi.
BASO RAMIFICATI STANDARDS Sempreverdi

Arbusti (h = ml)
• Bambusa tessellata (1.5)
• Berberis aristata (2 3)
• Buxus balearica (2 4)
• Buxus sempervirens (1 4)
("Elegantissima", "Latifolia
maculata")
• Choisya ternata (1 2)
• Colletia cruciata (2 4)
• Daphne odora (1 2)
("Aureo marginata")

Euonymus japonica (2 4)
("Albo marginata",
"Aureopicta",
"Macrophylla alba")
• Fabiana imbricata (1 2)
• Ilex aquifolium (3 4)
("Ferox", "Ferox argentea",
"Handsworth New Silver")
• Ligustrum ibota (2 4)
• Osmanthus aquifolius (2 4)
• Photinia serrulata (2 4)
•

Phyllostachys aurea (1 3)
• Phyllostachis flexuosa (1 3)
• Phyllostachis nigra (1 3)
• Phyllostachis mitis (1 3)
• Pittosporum tobira (2 4)
• Rhamnus alaternus (3 4)
("Argenteo variegata")
• Rhododendron indicum (1 2)
("Balsaminaeflorum")
•

Arbusti cespugliosi
• Arundinaria falcata (4)
• Berberis darwinii (2)
• Ligustrum ovalifolium (2 3)
("Firefly")
("Aureo marginatum",
• Arundinaria veitchii (1)
• Aucuba japonica (2 3)
• Ilex aquifolium "Argenteo
"Variegatum")
("Crotonoides", "Fructu albo",
marginata pendula" (2 4)
• Myrica cerifera (2 3)
"Longifolia", "Maculata",
• Kalmia latifolia (2 3)
• Skimmia japonica (1 2)
"Salicifolia")
("Fragrans")
Cespugli
• Magnolia fuscata (4)
• Nerium oleander (4)
• Arundinaria japonica (3)
• Daphniphyllum glaucescens • Mahonia aquifolium "Apollo" • Viburnum tinus (2 3)
(2)
(1.5)
("Eve Price", "French White",
"Variegatum")
• Hebe x andersonii (1.5)
• Mahonia aquifolium
"Atropurpurea" (1.5)
• Hebe armstrongii (1.5)
• Hebe traversi (1.5)
Tabella 10 – Baso ramificati standards – Sempreverdi

BASO RAMIFICATI STANDARDS Spoglianti i.p.p.
Arbusti (h = ml)

BASO RAMIFICATI STANDARDS Spoglianti i.p.p.
Amelanchier utahensis (1) • Deutzia crenata (2 3)
• Viburnum carlesii (2)
("Aurora", "Diana")
• Coronilla emerus (1 2)
• Kerria japonica (1 2)
• Crataegus oxyacantha (2 4) ("Pleniflora")
• Viburnum opulus sterilis (2 3)
("Paul's Double Scarlet Thorn", • Lonicera tatarica (2)
• Weigela florida (2)
"Plena", "Rosea flore pleno")
• Philadelphus coronarius (2 3) ("Foliis purpureis", "Variegata",
• Cytisus scoparius (1.5)
• Rhodotypos kerrioides (1 2) "Venusta")
("Burkwoodii", "Donard
• Sophora vicifolia (2 3)
Seedling",
"Firefly", "Golden sun light",
"Goldfinch", "Johnson's
Crimson",
"Killiney Red", "Killiney
Salmon",
"Lord Lambourne")
Arbusti cespugliosi
• Lonicera fragrantissima (2) • Spiraea cantoniensis flore
• Syringa vulgaris (2 4)
• Prunus persica flore pleno (2) pleno (1 2)
• Spiraea prunifolia flore pleno
(1.5)
Cespugli
• Deutzia setchuenensis (1.5)
• Spiraea thunbergii (1.5)
• Cydonia japonica (1 2)
• Deutzia x elegantissima (1.5) (corymbiflora)
• Spiraea Van Houttei (1.5)
("Fasciculata")
• Robinia hyspida (2)
• Syringa persica laciniata (2)
• Deutzia gracilis (1)
BASO RAMIFICATI STANDARDS Spoglianti i.p.s.
Arbusti
• Punica granatum flore pleno
• Calycanthus floridus (2 3)
• Meratia fragrans (2 4)
(2 4)
• Cotinus coggygria (2 3)
• Paeonia suffruticosa (1.5)
("Atropurpureus", "Foliis
("Duchess of Kent", "King
• Rhododendron japonicum
purpureis",
George V",
(1 2)
"Royal purple")
"Montrose", "Mrs. William
• Rhododendron luteum (2)
Kelway",
• Exochorda racemosa (2 3)
• Staphylea colchica (1 2)
• Magnolia stellata (2 3)
"Rock's Variety")
("Rosea", "Royal Star")
Cespugli
• Daphne mezereum (1)
• Edgeworthia papyrifera (1.5)
• Cotoneaster comptus (2 4)
• Cotoneaster pannosa (2)
("Alba", "Grandiflora")
BASO RAMIFICATI STANDARDS Spoglianti e.a.p.
Arbusti
• Desmodium penduliflorum
• Hydrangea opuloides
• Sorbaria sorbifolia (1 2)
(1 2)
hortensia (1 2)
• Diervilla lonicera (1 2)
• Hydrangea paniculata (2)
• Tamarix gallica (3 4)
("Grandiflora", "Praecox")
• Hibiscus syriacus (2 4)
• Tamarix mannifera (3 4)
("Ardens", "Blue bird",
• Lagerstroemia indica (4)
• Tamarix pentandra (3 4)
"Caeleste",
("Coccinea", "Nivea", "Rosea ("Rubra")
• Tamarix tetrandra (3 4)
"Dorothy Crane",
nova",
"Elegantissimus",
"Rubra", "Rubra magnifica",
"Hamabo", "Jeanne d'Arc",
"Superviolacea", "Violacea")
"Mauve
•

• Tamarix africana (3 4)

BASO RAMIFICATI STANDARDS Spoglianti i.p.p.
Queen", "Monstrosus",
"Violaceus
plenus", "Woodbridge",
"W.R. Smith")
Cespugli
• Spiraea x bumalda (1) • Spiraea japonica (1.5)
("Anthony waterer")
BASO RAMIFICATI STANDARDS Spoglianti e.a.s.
Arbusti
• Cornus alba "Sibirica (2)
• Acanthopanax pentaphyllum • Acer palmatum (3)
(1.5)
("Atropurpureum", "Dissectum", • Cornus alba "Spaethii (2)
"Dissectum atropurpureum")
• Acer japonicum (4)
• Cornus alba "Westonbirt" (2)
("Aconitifolium", "Aureum",
• Bosia jervamora foliis
• Cornus tatarica foliis variegatis
"Vitifolium")
variegatis (1 2)
(1 2)
• Cornus alba "Elegantissima • Stephanandra tanakae (1.5)
(2)
Arbusti cespugliosi
• Acanthopanax
pentaphyllum (1.5)
Tabella 11 – Baso ramificati standards – Spoglianti

IMPIANTISTICA: IMPIANTO DEL VERDE, VEGETALI MONODIMENSIONALI

Art. 29 – Piante erbacee
Annuali, Biennali, Vivaci, Perenni, Bulbose, Tuberose, Rizomatose
Per “piante erbacee” resta acquisita la seguente definizione:

– Piante erbacee = genericamente tutte le piante di consistenza non legnosa, e così come di seguito
classificate:
– Annuali = erbacee che nascono, fioriscono e muoiono in un arco temporale non superiore a 1
anno.
– Biennali = erbacee che nascono, fioriscono e muoiono in un arco temporale non superiore a 2
anni, nel primo producendo foglie e nel secondo fiori.
– Vivaci = erbacee aventi fusto che muore ogni anno, ma nuovamente rivegetanti dalle radici
perenni.
– Perenni = erbacee che si rinnovano ogni anno mantenendosi sempre verdi.
– Bulbose, Tuberose, Rizomatose = erbacee perenni che, per esigenze colturali, vengono
periodicamente espiantate e ripiantate.

– Impianto delle piante erbacee
Le operazioni di buona tecnica per l'impianto delle piante erbacee osserveranno le seguenti prescrizioni:

– Annuali. Le piante annuali andranno seminate nel periodo da marzo a maggio in piena terra, sotto vetro o su letto
tiepido, secondo le specie.
– Biennali. Le piante biennali andranno seminate nel periodo luglio agosto, trapiantate in vivaio, messe a dimora in
autunno ai fini della fioritura nella successiva primavera estate.
– Vivaci e perenni. Le piante vivaci e perenni andranno piantate all'inizio dell'autunno, in subordine nella tarda primavera,
su terreno vangato e preparato ed in buche idonee ad accogliere senza difficoltà tutte le radici in toppa delle piantine.
Le piantine cresciute in vaso potranno essere piantate in qualunque stagione, eccezion fatta per i periodi di gelate.
– Bulbose, tuberose e rizomatose. Le piante bulbose, tuberose e rizomatose andranno piantate circa 4 mesi prima del
periodo di fioritura su terreno vangato e preparato ed in fori di profondità idonea all'accoglienza.

– Piante erbacee standards
Considerato il grandissimo numero di piante erbacee, per piante erbacee standards cui fare principale riferimento
optativo ai fini del presente Capitolato si intendono quelle, di cui all'elenco di tabella 16 a carattere meramente
orientativo, fra le più rustiche e vigorose selezionate, di più comune diffusione.
PIANTE ERBACEE STANDARDS

Annuali
• Arctotis grandis
• Calendula officinalis
• Centaurea moscata
• Chrysanthemum carinatum
• Clarkia elegans
Biennali
• Althaea rosea
• Bellis perennis
Vivaci
• Alyssum saxatile
• Calimeris incisa
• Campanula glomerata
• Coreopsis lanceolata
• Coreopsis pubescens
Perenni
• Achillea ptarmica flore pleno
• Cortaderia dioica
Bulbose, Tuberose, Rizomatose
• Alstroemeria versicolor
• Anemone coronaria
• Begonia evansiana

•
•
•
•

Convolvulus tricolor
Coreopsis tinctoria
Cosmos bipinnatus
Gaillardia pulcella

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tagetes erecta
Tagetes patula
Verbena hybrida
Zinnia elegans
Zinnia hybrida

Digitalis purpurea
Scabiosa atropurpurea
Dianthus barbatus
Doronicus caucasicum
Ericeron speciosum
Gerbera jamesonii
Gypsophila paniculata

•

Dianthus plumarius
Mischanthus sinensis foliis
variegatis

•

Canna indica
Fritillaria imperialis

•

•
•
•
•

•

•

Lupinus polyphyllus
Lychnis chalcedonica
Mirabilis jalapa
Phlox perenni ibridi
Rudbeckia laciniata
Mischanthus sinensis zebrina
Phlox subulata

Tritonia crocosmiaeflora
Zantedeschia aethiopica

Tabella 16 – Piante erbacee standards

Art. 30 – Alberature e baso ramificati da bordo ripa
In tabella 20 è riportato l'elenco delle alberature e baso ramificati filo acquatici, da impiantarsi lungo i bordo ripa dei
laghetti, per i quali è normalmente riconosciuto un impiego standard ed ai quali fare principale riferimento optativo ai fini
del presente Capitolato, con la specificazione che:
a) l'indicazione del solo genere sottintende l'impiego di tutte le specie arboree e baso ramificative, con relative varietà e
cultivars, del genere stesso;

b) l'indicazione della sola specie sottintende l'impiego di tutte le varietà e cultivars della specie stessa.
ALBERATURE E BASO RAMIFICATI da Bordo ripa
•
•
•
•

Acer
Alnus
Asclepias
Corylus avellana

•
•
•
•

Libocedrus decurrens • Pinus
Miricaria
• Quercus palustris
Nerium oleander
• Rhamnus
Populus
• Salix

•
•
•

Tamarix
Taxodium distichum
Vitex

Tabella 20 – Alberature e baso ramificati da bordo ripa

Art. 31 – Inerbimento pendii e scarpate
Per l'inerbimento delle scarpate e dei terreni a pendìo saranno impiegati semi di specie caratterizzate da un forte
apparato radicale ed atte a formare uno stabile tappeto erboso.
In relazione alla pendenza, alla natura ed alla esposizione del terreno, si interverrà con una delle seguenti metodiche
operative:

a) semina normale
b)
semina con collanti
c) semina protetta da pellicole di emulsioni bituminose o plastiche
d) semina protetta da pacciamatura.
…………………………………………………………………………………………………………

CAPO III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 32 – Criteri di aggiudicazione dei lavori - Qualificazione dei concorrenti

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante pubblico incanto da effettuare
con il seguente criterio:
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato:
[Per i contratti da stipulare a misura]
/ mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara / mediante offerta a prezzi unitari (art.
5 L. 17/1973) /.
[Per i contratti da stipulare a corpo]
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, valutando le offerte anomale
(art. 5 L. 17/1973) .
[Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a
misura] mediante offerta a prezzi unitari (art. 5 L. 17/1973).
La ditta aggiudicataria può svincolarsi dall’offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla
presentazione della stessa, senza che sia stato stipulato il contratto.
[Per la qualificazione dei concorrenti si rinvia agli aspetti generali; per l’appalto inferiore
alla soglia comunitaria, cfr. anche il bando di gara di cui ad altra parte del presente volume]
Negli articoli successivi del presente Capitolato speciale sono richiamate le modalità relative ai
tempi di esecuzione dei lavori, le penalità per gli eventuali ritardi, i modi e tempi per l’erogazione
delle somme dovute e i limiti di ricorso al sub-appalto.
Art. 33 – Documenti base d’appalto e contrattuali - Spese contrattuali
Sono posti a base del presente appalto i seguenti elaborati di progetto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)
7)
8)

COMPUTO METRICO GENERALE ;
ELENCO PREZZI UNITARI ;
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ;
PLANIMETRIA GENERALE CON INTERVENTI A FARSI ;
SEZIONI TRASVERSALI DELL’ALVEO NELLA ZONA DI INTERVENTO
-Stato di fatto e di progetto
ALTRI ELABORATI GRAFICI;
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO

Faranno parte integrante del contratto di appalto il presente Capitolato speciale d’appalto con
allegato / l’elenco prezzi posto a base di gara / i prezzi unitari offerti nel modulo lista /.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e
registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori
dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita.

Per quanto non previsto, o specificatamente indicato e comunque non contrastante con quanto
stabilito nel presente Capitolato speciale d’appalto devono osservarsi tutte le norme stabilite nel
Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione che, a giudizio della
Direzione dei lavori, risulti la più favorevole e vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante.

Art. 34 – Cauzione provvisoria
In base all’art. 30 comma 1 della L. 109/1994 coordinata con le modifiche introdotte dal D.L.
101/1995, conv. in L. 216/1995 e con la L. 415/1998, l’Impresa dovrà disporre di una fidejussione
bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo dei lavori al momento della presentazione delle
offerte, con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva (di cui al
seguente articolo), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Art. 35 – Cauzione definitiva
Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una
garanzia fideiussoria nella misura del 10% sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art.
30 comma 2 della L. 109/1994 e successive modificazioni.
In caso di ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso, secondo quanto
disposto dall’art. 30 comma 2 della L.109/1994 e successive modifiche.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e
l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi
dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o di collaudo provvisorio.
L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma
del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese,
imputandone il relativo ammontare alla cauzione.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto
valersi in tutto o in parte.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno
dalla stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria,
per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 36 – Copertura assicurativa
L’esecutore dei lavori sarà obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dell’opera, da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Art. 37 – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - Penali
L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 219 continui e
consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello della data del verbale di consegna dei
lavori.
Tale tempo contrattuale è determinato ai sensi del quarto comma dell’art. 1 della legge
741/1981.
Per ogni eventuale consegna parziale verranno aggiunti giorni ///// al tempo utile per
l’esecuzione dei lavori consegnati, calcolati in base al seguente articolo.
Per ogni giorno in più che l’Appaltatore impiegasse nei lavori, oltre ai termini stabiliti,
dovrà sottostare ad una penale pari al 0,5 per mille circa dell’importo di aggiudicazione dei lavori /
in € 350,00 /. La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sullo stato finale dei lavori.
L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e dovrà risultare da
apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Art. 38 – Consegna dei lavori
La consegna dei lavori avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del vigente Capitolato
generale di appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. e dovrà risultare da apposito
verbale redatto in duplice esemplare, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore dei lavori.
Per i lavori disposti a norma del D.Lgs. 12/4/1948 n. 1010, relativo a lavori di carattere urgente e
inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinante da eventi calamitosi, il
verbale di aggiudicazione è titolo sufficiente per la consegna d’urgenza (art. 4 c. 2 L. 1010/1948 e
art. 5 c. 4 R.D. 18/11/1923 n. 2440).
Qualora si dovesse provvedere in casi di somma urgenza nei quali qualunque indugio diventi
pericoloso, si procederà alla esecuzione dei lavori in economia, previa redazione di perizia di
spesa da inoltrare all’organo di controllo entro 10 giorni dall’inizio degli stessi (art. 342 c. 3 L.
20/3/1865 n. 2248; artt. 70-74 Reg. 350/1895; art. 13 c. 3 DPR 1063/1962).
Nel giorno fissato e notificato all’Appaltatore, questi dovrà trovarsi sul luogo e mettere a
disposizione della Direzione dei lavori gli attrezzi, mezzi d’opera, il personale operaio e tecnico
necessari per dare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire in base agli elaborati
progettuali, nonché sostenere ogni spesa relativa alla consegna.
Qualora l’Appaltatore non si presentasse nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori,
gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante

avrà diritto a risolvere il contratto ad incamerare la cauzione prestata oltre al risarcimento dei
danni.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di
servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei
lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
Nei casi di urgenza, previa autorizzazione dell’Ingegnere capo (Dirigente del settore ll.pp.), la
Direzione dei lavori potrà disporre, ai sensi dell’art. 337 della legge 20/3/1865 n. 2248, l’immediato
inizio dei lavori con consegna degli stessi sotto riserva di legge, ancorché non sia intervenuta
l’approvazione del contratto. In tal caso l’Appaltatore dovrà adempiere alla richiesta della stazione
appaltante e procedere all’esecuzione delle lavorazioni che saranno indicate dalla Direzione dei
lavori.
La consegna dei lavori sarà disposta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di
appalto, e in caso di urgenza dopo l’atto deliberativo di affidamento definitivo dei lavori e
l’osservanza da parte dell’Appaltatore della normativa vigente in materia di antimafia.
Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura
dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della
stazione appaltante.
La consegna dei lavori, a giudizio della stazione appaltante, nei casi previsti dall’art. 10 del R.D.
350/1895, potrà effettuarsi per parti e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e
regolamenti, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale, ad ogni modo l’ultima consegna
parziale dovrà avvenire entro un quarto dell’intero tempo utile per la esecuzione dei lavori entro
130 giorni dalla data di consegna dei lavori. .
Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna
dei lavori, si applicano le norme richiamate all’art. 11 del R.D. 350/1895.

Art. 39 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo
I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell’Amministrazione
appaltante (a meno di accordi) e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la
selezione, l’accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò
compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su
ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal
prezzo della corrispondente lavorazione (art. 40 D.P.R. 1063/1962).

Art. 40 – Andamento dei lavori
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita
dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli
interessi dell’Amministrazione appaltante.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare all’approvazione del / Direttore dei
lavori / Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione / un diagramma dettagliato di
esecuzione dell’opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gant, Pert o simili), che

sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione appaltante si riserva il
diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i
propri interessi, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Art. 41 - Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori - Novazione dei termini
La stazione appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto
dall’art. 30 del vigente Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero
LL.PP. secondo le relative disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 10/12/1981, n. 741.
Terminate le circostanze suddette la stazione appaltante disporrà la ripresa dei lavori.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle
ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dei lavori.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e
dall’Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze
eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito,
potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, che
la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà accordare, fissandone i termini con
apposito verbale (art. 31 D.P.R. 1063/1962 e art. 16 L. 1/1978).
La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga
stessa. Le decisioni in ordine alle domande di proroga sono adottate dall’Amministrazione
appaltante con atto deliberatorio, previo parere della Direzione lavori.
Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli
elaborati progettuali, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli
previsti nel contratto, la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire
una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito verbale (art. 14 c. 3 D.P.R.
1063/1962).

Art. 42 – Subappalto e cottimo
È consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta
dell’Amministrazione appaltante o per scadenza dei termini indicati dall’art. 18 c. 9 della L.
55/1990, a tutte le lavorazioni a qualunque categoria appartengano tra quelle indicate all’art. 1 del
presente Capitolato, tranne che per la/e categoria/e prevalente/i la cui quota parte subappaltabile
non dovrà in ogni caso essere superiore al 30%.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall’art. 18 della L.
55/1990 come da ultimo modificato dall’art. 34, L. 109/1994 e dalla L. 415/1998, ovvero le
condizioni per ottenere l’autorizzazione al subappalto sono le seguenti:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’Affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
2) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione
appaltante, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);
4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto all’Albo nazionale dei costruttori per
categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per
eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell’Affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modificazioni.
L’Appaltatore che ha dichiarato l’intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo
all’aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla stazione appaltante a cui
vanno allegati i seguenti documenti:
1) requisiti di qualificazione del subappaltatore, certificato o autocertificazione di iscrizione
all’A.N.C. o C.C.I.A.A. della ditta affidataria del subappalto;
2) dichiarazione circa l’insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta
affidataria del subappalto;
3) la regolarità antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal
D.P.R. 252/1998.
L’Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende
concessa.
L’impresa aggiudicataria dei lavori dovrà inoltre:
– trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, copia della documentazione,
riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed infortunistici;
– trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;
– praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L’impresa è tenuta inoltre all’osservanza di tutte le disposizione e prescrizione in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13/9/1982, n. 646, 23/12/1982, n. 936, 19/3/1990, n. 55
come modificato dalla legge 415/1998 e dell’art. 34 del D.Lgs. 406/1991 e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell’art. 21, comma 1 della
legge 13/9/1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.
L’Appaltatore 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
svolgono i lavori; 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.
La stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l’Appaltatore
e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l’Appaltatore medesimo resta
l’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di
tutti i lavori.
È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute
dalla stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione
appaltante provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene
previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due
seguenti condizioni concorrenti:
– che l’importo di dette attività di subappalto sia superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o
di importo superiore a €100.000 ;
– che l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo
del contratto da affidare in subappalto.
L’Appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizione contenute nell’art. 1 L. 23/10/1960, n.
1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti. Pertanto è fatto divieto all’Appaltatore di
affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui
quest’ultimo corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e
attrezzature di questo.

Art. 43 - Requisiti di sicurezza del cantiere
[Caso in cui occorre il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del D.Lgs. 494/1996 e s. mod. ed int. – ovvero da utilizzare nei casi in cui non c’è
l’obbligo di nominare le figure dei coordinatori per la sicurezza e pertanto la redazione del
piano di sicurezza rimane a carico dell’Impresa]
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore
redige e consegna alla stazione appaltante:
1) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza;
2) 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 sostitutivo di cui al punto 1).
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di
cui al presente Capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti
la Cassa Edile e gli enti assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti
di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare,
inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di
infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla
sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati; la procedura verrà applicata nei
confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi
sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Tanto l’Impresa appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro
carico dal D.Lgs. n. 626/1994 e t.u.s.l. 81/08, in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei
lavoratori, in caso di violazione delle stesse.
I piani presentati alla stazione appaltante, che devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso
Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista, sono costituiti da relazioni tecniche,
da grafici e da prescrizioni operative delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, inoltre
si dovranno indicare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
I piani dovranno tenere conto anche dell’eventuale affidamento di alcune opere in subappalto o
di opere eseguite per parti da imprese associate. L’Appaltatore dovrà curare il coordinamento di
tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle
stesse compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza presentati.
A pena di nullità del contratto di appalto, il piano delle misure di sicurezza sostitutivo e il piano
operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.
Ai sensi dell’art. 31 c. 2 L. 109/1994 come successivamente modificato , le gravi o ripetute
violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore dei lavori vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, anche a causa
di varianti in corso d’opera, l’Appaltatore sarà tenuto a predisporre e presentare l’eventuale
necessaria variante o integrazione ai piani di sicurezza già consegnati.

[Caso in cui occorre il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza nei casi previsti ai sensi del D.Lgs. 494/1996 E S. Mod ed int. - ovvero da utilizzare
nei casi in cui c’è l’obbligo di nominare le figure dei coordinatori per la sicurezza da parte
dell’Amministrazione appaltante]
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore
redige e consegna alla stazione appaltante:
1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale
di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 494/1996;
2) 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 di coordinamento e dell’eventuale piano
generale di sicurezza di cui al punto 1).
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di
cui al presente Capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti

collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti
la Cassa edile e gli enti assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti
di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare,
inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di
infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla
sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati la procedura verrà applicata nei
confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi
sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Tanto l’Impresa appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro
carico dal D.Lgs. n. 626/1994 ed T.U. S.L. 81/08 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica
dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.
Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla stazione
appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche del Direttore del
cantiere e dal Progettista.
A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e
formano parte integrante del contratto stesso.
Ai sensi dell’art. 31 c. 2 L. 109/1994 come successivamente , le gravi o ripetute violazioni dei
piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
L’Amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. 494/1996. Pertanto i soggetti come il
Committente (Dirigente del settore ll.pp.), Responsabile dei lavori (Responsabile del
procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione, i lavoratori
autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l’Impresa appaltatrice (ovvero il Datore di
lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni
contenute dallo stesso D.Lgs. 494/1996.
L’Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all’organo di
vigilanza territoriale competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica conforme all’art. 11 del
D.Lgs. 494/1996, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
L’Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, può
presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela

della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali
modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di
gara.
I relativi oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, di cui al
T.U.S.L. 81/08 E S. MOD. ED INT. è determinato in
€. 10.305,00 ed è posto a carico della stazione appaltante e non sono soggetti a ribasso d’asta.

Art. 44 – Direttore tecnico di cantiere
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del
procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un
tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge,
all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.
Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei
capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave
negligenza (art. 15 D.P.R. n. 1063/1962).
L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata
dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con
lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono
sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 45 – Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i
lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda
sotto riserva di legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal
presente Capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.
Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla stazione appaltante
l’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di
sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori,
ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e
del Direttore tecnico di cantiere.
Il Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. 55/1991, ha l’obbligo di
procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all’acquisizione delle certificazioni
attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti
previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, fermi restando i tempi previsti dall’art. 33 del D.P.R. 1063/1962 e dal presente Capitolato
speciale di appalto.

Art. 46 – Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore
Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente Capitolato o
nell’elenco prezzi, sono a carico dell’Appaltatore seguenti obblighi e le relative spese:

– la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni
perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compresa
la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi
vigenti;
– l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei
dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in
conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione
e di attuazione vigente;
– le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei
pressi del cantiere;
– l’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di
200x150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei
lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n. 1729/UL dell’1/6/1990; in
caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato
all’Appaltatore in sede di contabilità;
– provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica
con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in
conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;
– il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere
provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori e dei loro spostamenti;
– le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per
l’accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la contabilità che in sede di collaudo dei
lavori, solo escluso l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di
opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
– i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il
risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
– l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di
richiesta della Direzione lavori;
– la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l’onere per la buona
conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;
– le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente
alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
– ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
– l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti
dalla Direzione lavori;
– le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da
sottoporre all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di
qualificazione);
– l’esecuzione presso gli istituti incaricati ovvero laboratori ufficiali di fiducia
dell’Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati
dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in
correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso
d’opera – prove finali e di collaudo);
– dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi
di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello
retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il
ritardo di oltre 15 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave
inadempienza contrattuale;
– l’eventuale conservazione dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e
dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità;
– i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

– la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, corrispondenti ad
ogni stato di avanzamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla
Direzione lavori;
– l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
– lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 30 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei
mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà;
– la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal
cantiere;
– ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la
stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte
della stazione appaltante;
– il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatari ai OO.PP di cui al D.P.R. 11/2/1991, n. 197.
– all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare
prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa edile, enti previdenziali e
assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge,
rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri
rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate
cure di assistenza medica e farmaceutica.
A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto
dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.
In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi
provvederà la stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in
alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.
Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’Appaltatore fino a raggiungere l’importo
della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle
ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore
con l’ultima rata di acconto.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone
sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.
All’impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione
ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere
di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai
servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di
acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro.
Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi enti erogatori di servizi, affinché
questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la
posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con
quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.
Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri
servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti
proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei
lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, l’Amministrazione
appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia
civile che penale che ne consegua.
Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo,
danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, rimanendo del
tutto estranea l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 47 – Scioglimento - Rescissione del contratto ed esecuzione d’ufficio
La stazione appaltante è in diritto di rescindere il contratto, quando l’Appaltatore si renda
colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate,
come previsto dall’art. 340 della legge sui lavori pubblici, pertanto la Direzione lavori e il
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 26 R.D. 350/1895 dovranno informare la stazione
appaltante, affinché si esprima sulla rescissione di contratto.
L’Amministrazione appaltante ha la facoltà di sciogliere il contratto per le cause indicate dall’art.
345 della legge sui lavori pubblici con le modalità indicate dall’art. 35 del R.D. 350/1895.
Per i provvedimenti relativi allo scioglimento e rescissione del contratto nonché alla esecuzione
dei lavori d’ufficio valgono le norme contenute negli articoli 30-31-32-33-34-35 del R.D. 25/5/1895,
n. 350.

Art. 48 – Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nei pagamenti Conto finale
L’Amministrazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione
sull’importo contrattuale, ai sensi della L. 28/5/1997, n. 140 che ha convertito in legge il D.L.
28/3/1997, n. 79 e del D.lgs. 163/06 codice suglia appalti.
Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l’Impresa appaltatrice abbia eseguito i
lavori a MISURA per un importo complessivo di € 150.000,00 (Euro Centocinquantamila/00) al
netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge e comunque con una percentuale di avanzamento
non inferiore al 15 % dell’importo totale dei lavori , nella misura del 0,5% per infortuni (art. 19
D.P.R. 1063/1962) e del 5% per garanzia (art. 22 L.1/1978), in base a stati di avanzamento e
certificati di pagamento redatti dal Direttore dei lavori.
A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei
lavori, l’ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare.
La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio
del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui
materiali posati.
/ Per i lavori a corpo l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno
indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale. /
/ Per i lavori a corpo si dovrà valutare la quantità di lavoro effettivamente eseguita dall’Impresa
appaltatrice come una percentuale del lavoro complessivo previsto e desunto dagli elaborati di
progetto, questo valore percentuale riferito all’importo complessivo del lavoro a corpo, al netto del
ribasso d’asta, indica l’importo dei lavori eseguiti e maturati dall’Impresa appaltatrice. /

/ Per i lavori a corpo, nel calcolo del credito maturato dall’Impresa appaltatrice, si procederà
secondo le percentuali di lavorazioni portate a completamento come dalla seguente tabella:
[Esempio]

Lavorazioni
Scavi di sbancamento
Formazione della fondazione stradale
Stesa dei conglomerati bituminosi (binder/tappeto)
Rifacimento della segnaletica orizzontale
totale

%
15
30
47
8
100

Scaduti i termini, stabiliti dagli artt. 33 e 35 del Capitolato generale di appalto, per l’emissione
del certificato di pagamento in acconto e del titolo di spesa, l’Impresa appaltatrice avrà diritto ad
interessi legali e moratori così come stabilito dall’art. 4 della legge 10/12/1981, n. 741 e dagli
articoli surrichiamati dal Capitolato generale d’appalto e potrà agire nei termini come riportato
nell’art. 26, c. 1 della L. 109/1994 modificata dalla L. 415/1998.
Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la stazione appaltante provvederà alla compilazione del
conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione
all’Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 15 giorni (massimo termine
di 30 giorni) salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso
periodo (artt. 63, 64 R.D. 350/1895).
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato
non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666 comma 2 del Codice civile, secondo quanto disposto dall’art. 28 comma 9 della L.
109/1994 coordinata con le modifiche apportate dal D.L. 101/1995 conv. in L. 216/1995 e dalla L.
415/1998.
In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l’obbligo di procedere
all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed
associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall’art. 33 del D.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063 e del presente Capitolato speciale d’appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere
sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.
Soltanto dopo l’avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la stazione appaltante provvederà
alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione
dello stato finale.
Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei
lavoratori.
L’Amministrazione appaltante corrisponderà gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e
cottimisti all’appaltatore che avrà l’obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi, aggiudicatari, via via corrisposti ai subappaltatori e cottimisti con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.

Art. 49 – Collaudi e indagini ispettive
[Casi in cui si redige il certificato di regolare esecuzione:
– obbligatoriamente per lavori di importi sino a 200.000 Euro;
– facoltà dell’ente appaltante per lavori superiore a 200.000 Euro e non eccedenti un milione
di Euro]
La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante atto unico di collaudo e certificato di
regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei

lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di
contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il
raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.
Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori
ordinerà all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative
da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
Entro due mesi dalla scadenza dei termini per la redazione del certificato di regolare
esecuzione, l’Amministrazione dovrà procedere all’approvazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori (art. 5 L. 741/1981).
A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del certificato di
regolare esecuzione, entro e non oltre i termini di cui al terzo comma dell’art. 5 della L. 741/1981,
ovvero sei mesi, sarà a carico dell’Appaltatore assicurare la gratuita manutenzione ordinaria e
straordinaria dei lavori eseguiti, fermi restando i termini di garanzia previsti dal Codice civile.
Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il
delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché
le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove;
rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e
vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
[Casi in cui si redige il certificato di collaudo]
La visita di collaudo (art. 95 Reg. 350/1895) dovrà iniziare entro il primo trimestre a decorrere
dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro sei
mesi dalla data di ultimazione lavori (art. 28 c. 1 L.109/1994).
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumere carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi (art.
28 c. 3 L. 109/1994).
L’Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 15 giorni
da quando gli verrà presentato (art. 107 Reg. 350/1895).
L’Amministrazione appaltante delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande
dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 93 Reg. 350/1895) entro due
mesi dalla scadenza per l’ultimazione del collaudo (art. 5 L. 741/1981).
Il collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si tratti
di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all’esecuzione dell’opera, e che siano
di ammontare tale che l’importo totale dell’opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti
delle spese approvate (art. 103 Reg. 350/1895).
L’Amministrazione appaltante si riserva di nominare il collaudatore anche all’inizio dei lavori, o
in corso d’opera (art. 28 c. 7 L. 109/1994).

Art. 50 – Danni di forza maggiore
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle
opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati
immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data dell’evento, in
modo che si possa procedere alle constatazioni opportune (art. 24 D.P.R. 1063/1962).
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale;
l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del
danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature,
l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione.
La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della
Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.

Art. 51 – Definizione delle controversie
In osservanza della disposizione di cui all’art. 31-bis c. 1 L. 109/1994 coordinata con le
modifiche introdotte dal D.L. 101/1995 conv. in L. 216/1995, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale
e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo e, sentito l’Affidatario, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni
dall’apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Affidatario.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento bonario previsto dal comma 1 dell’art. 31-bis della L. 109/1994 e
successive modifiche, possono essere deferite ad arbitri come riportato nei termini dell’art. 32 della
L. 109/1994 come integrata dalla L. 415/1998.

Art. 52 – Scioglimento del contratto - Fusioni e conferimenti
L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il
contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art.
1671 c.c., art. 345 L. n. 2248 del 1865, art. 35 Reg. 350/1895, art. 41 D.P.R. 1063/1962 e art. 25 c.
4 L.109/1994.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa
esecutrice dei lavori (art. 35 L. 109/1994), non produrranno singolarmente effetto nei confronti
dell’Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.
109/1994 e succ. mod.
Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta
giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui all’art. 35 c. 1 della L. 109/1994
produrranno, nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto
di aziende, secondo quanto previsto dall’art. 36 L. 109/1994 e succ. mod.

Art. 53 – Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni di appalto
L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato speciale d’appalto da parte
dell’Appaltatore equivale a dichiarazioni di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e
Capitolati generali suddetti ed incondizionata loro accettazione.
L’Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree
adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori,
e pertanto di:
– aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire
sull’esecuzione dell’opera;
– di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza
di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
– di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle
regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a
norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possono
verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
– di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato
speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano
alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 54 – Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato
speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa
disposizione del presente Capitolato:
– delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di
OO.PP.- Legge quadro sui LL.PP. 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche (L. 415/1998);
– di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
– delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
– Legge sulle opere pubbliche del 20/3/1865, n. 2248 allegato F;
– Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D.
25/5/1895, n. 350;
– Capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063;

– Codice civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;
– leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
– le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative
e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

CAPO IV
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 55 – Norme generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o
a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci.
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei
lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e
dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni
delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con
sufficiente preavviso.

Art. 56 – Movimento di materia - Scavi e rilevati
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative
scarpate e pertinenze secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per
iscritto dalla Direzione lavori, verrà determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate,
sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, salvo la facoltà all’Impresa
ed alla Direzione dei lavori di interporne altre o aumentarne il numero per meglio adattarle alla
configurazione dei terreni. All’atto della consegna dei lavori, l’Impresa eseguirà in contraddittorio
con la Direzione lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative quote dello stato di fatto. Sulla
scorta di tale rilievo e di quelli da effettuarsi ad opera terminata, con riferimento alle sagome delle
sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà computato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per
la realizzazione dell’opera.
A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI
La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo
diversa indicazione impartita per iscritto dalla Direzione lavori, verrà computata per il volume di
scavo rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento.
Solo nel caso di scavi di scoticamento, fino ad una profondità media di cm 20 dal piano di
campagna, tale onere si intende già compreso nel prezzo riguardante la formazione di rilevati.
Pertanto, solo nei casi di una eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessore medio di 20 cm
per la rimozione del terreno vegetale, tale maggiore scavo ed il relativo riempimento in materiale
idoneo da rilevato verranno compensati a parte con le rispettive voci di elenco.

B) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei dalla
Direzione lavori, nei limiti previsti per l’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui è
stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l’approfondimento di fossi esistenti verranno
valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terrà conto del
maggior lavoro eseguito, ma l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in
più, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle
opere.
Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalità prescritte agli artt.
“Movimenti di terre”, comprende tra gli oneri particolari:
– il taglio delle piante, l’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree
messe a disposizione dalla Direzione lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto,
a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e dei
cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbancamento.
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, l’Impresa dovrà provvedere a sue spese, adottando
tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spetterà all’Impresa
per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e
sbadacchiature.
Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo
volume superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed il loro
volume sarà detratto da quello degli scavi in terra.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurate a partire dal piano
dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali
non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume, né il
successivo riempimento a ridosso delle murature che l’Impresa dovrà eseguire a propria cura e
spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata nell’elenco prezzi, verrà
applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo
sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm. 20 dal livello costante a cui si
stabilizzano le acque.
Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l’onere del riempimento dei vuoti
attorno alla muratura.
Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli
scavi, è compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse
necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le
materie stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei
rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e
sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico
dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per l’occupazione delle aree di
deposito.
Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati, dovranno
essere redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantità che entrerà a far
parte del computo del volume di materiali di cui al successivo punto E).
C) RILEVATI
L’area delle sezioni in rilevato o a riempimento verrà computata rispetto al piano di campagna
senza tenere conto né dello scavo di scoticamento, per una profondità media di cm 20; né
dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del
costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il
materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato
sciolto, a seguito del compattamento meccanico.
Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione lavori, il maggiore rilevato non
verrà contabilizzato, e l’Impresa, se ordinato dalla Direzione lavori, rimuoverà, a cura e spese, i

volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per
evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dalla Direzione lavori.
I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.
L’onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in
roccia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista dagli artt. “Movimenti di terre” per
il loro reimpiego a rilevato, è compreso e compensato con i relativi prezzi dello scavo di
sbancamento, allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria.
Qualora l’Impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla
riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della Direzione lavori, potrà portare a rifiuto i
materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito
appartenenti al gruppo A1 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) i quali ultimi, però, verranno
contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.
Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi i seguenti oneri:
– lo scoticamento (fino a 20 cm dal piano di campagna), la compattazione del piano di posa, il
taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da
qualsiasi distanza e con qualunque mezzo, la compattazione meccanica tale da garantire il
raggiungimento delle specifiche riportate negli artt. “Movimenti di terre”, le bagnature, i necessari
discarichi, la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore
di 30 cm, la profilatura dei cigli e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
ED RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sarà dedotto convenzionalmente in base
al seguente conteggio:
V = Vr – Vs – Asr x 0,20 + Vmu
dove:
Vr: volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il piano di posa dei
rilevati e delle trincee) per l’intera lunghezza del lotto o tratto di strada;
Vs: volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le quantità ritenute
utilizzabili dalla Direzione lavori per il reimpiego in rilevato od in riempimento;
Asr: area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;
Vmu: volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.) utilizzati per
altri lavori come detto al punto C), 1° capoverso.
Soltanto al volume V così ricavato sarà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali
idonei da cave di prestito per la formazione dei rilevati.
Qualora l’Impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a rifiuto
materiali provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla Direzione lavori,
sostituendoli con materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi
ultimi non verrà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di prestito
per la formazione dei rilevati.

Art. 57 – Scogliere

Le Scogliere saranno compensate a metro cubo, tale valore sarà calcolato dalla somma dei
singoli volumi delle gabbie metalliche effettivamente posate in opera, considerando le dimensioni
originarie di fabbricazione.
Nel prezzo per la formazione della gabbionata sono compresi:
– fornitura a piè d’opera e posa in opera di pietrame i grossa volumetria nelle misure prescritte
dalla DD.LL., scavo di preparazione letto di posa, adagiamento a perfetta regola d’arte dei massi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
la Direzione dei lavori potrà fare degli accertamenti mediante pesatura di un certo numero di
essi scelti come campione;

Art. 59 – Gabbionate Rinverdite
Le gabbionate saranno compensate a metro cubo, tale valore sarà calcolato dalla somma
dei singoli volumi delle gabbie metalliche effettivamente posate in opera, considerando le
dimensioni originarie di fabbricazione.
Nel prezzo per la formazione della gabbionata sono compresi:
– fornitura a piè d’opera e posa in opera di gabbioni a scatola nelle misure prescritte dagli
elaborati progettuali con filo di ferro zincato a doppia torsione di diametro 3,0 mm e maglia della
rete pari a 8x10 cm, e peso minimo di ogni singolo gabbione rispettivamente pari a:
– 14,50 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x0,5 m, senza diaframmi;
– 15,30 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x0,5 m, con diaframmi;
– 19,50 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x1 m, senza diaframmi;
– 21,40 Kg per gabbioni di dimensioni 2x1x1 m, con diaframmi;
– 26,80 Kg per gabbioni di dimensioni 3x1x1 m, senza diaframmi;
– 30,00 Kg per gabbioni di dimensioni 3x1x1 m, con diaframmi;
– 16,50 Kg per gabbioni di dimensioni 1,5x1x1 m, senza diaframmi
la Direzione dei lavori potrà fare degli accertamenti mediante pesatura di un certo numero di
essi scelti come campione;
– fornitura e realizzazione a piè d’opera di punti metallici zincati per cuciture, messa in opera dei
tiranti di diametro 4 mm e ogni altro onere per le legature;
– fornitura e messa in opera del materiale di riempimento con pietrisco di pezzatura 10-15 cm e
peso in volume pari a 2500 Kg/mc, e porosità massima dopo la messa in opera pari a 0,30;
– fornitura e posa in opera del paramento esterno eseguito con blocchi pieni in calcestruzzo o
in blocchi di tufo;
– e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.
I gabbioni dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni della Circ. n. 2078 del 27/8/1962 del
Consiglio Superiore dei LL.PP.
Art. 60 – Sovrastruttura stradale (massicciata)
A) FONDAZIONE E STRATO DI BASE
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di
base, da impiegarsi nelle sovrastrutture stradali, saranno valutati per volume a metro cubo di
materiale steso in opera ed a costipamento ultimato.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le
attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a
carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione e di base sono
compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le
prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
Art. 61 – Conglomerati bituminosi
A) STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E STRATO DI USURA

I conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie
eseguita e secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta.
Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai fini della
contabilizzazione dell’opera, dovrà eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovrà procedere al
prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli
spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di calcolo del singolo rilevamento.
Il numero e l’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati, a insindacabile giudizio dalla
Direzione lavori.
Gli spessori delle singole carote sotto i 3 cm, non saranno considerati per il calcolo del
valore medio di ogni singolo rilevamento, e il relativo tratto di strada dovrà essere oggetto di
completo rifacimento a cura e spese dell’Appaltatore.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera è superiore a
quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori non verranno
riconosciuti in sede di contabilità dei lavori stessi.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera è minore di
quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori ci si dovrà
comportare nel seguente modo:
– si tollera un valore minimo assoluto pari al 5 % (es. 95 98) nei singoli rilevamenti, a quello
indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori, salvi i casi particolari
indicati dalla Direzione lavori;
– gli scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la
buona riuscita dell’opera, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, daranno luogo a
proporzionali detrazioni sull’importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile dei
lavori o sul conto finale.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la
stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua
per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei
conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere,
durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.

Art. 62 – Murature in genere e conglomerati cementizi
Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici
o armati, verranno misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo,
escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente
compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la
precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0.20 mc (es. 0,20) ciascuno.
Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato
esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro
massimo dell’inerte e classe di consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure
ordinati per iscritto dalla Direzione dei lavori.
Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della
resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo l’accertamento che tale valore soddisfa
ancora alle condizioni statiche e di durabilità dell’opera, si provvederà all’applicazione del prezzo di
elenco corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrata; altrimenti l’Appaltatore a
sua cura e spese dovrà provvedere alla demolizione e conseguente rifacimento delle parti
contestate.
Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a
quella prescritta secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione lavori, non si darà luogo
ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in sede di gara.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
– la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano
d’opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di strutture a

sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari per la confezione,
la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e
completo a regola d’arte.
Per l’impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature
espressamente previsto in progetto per particolari esigenze, sarà corrisposto solo il costo di detti
materiali. In ogni altro caso, tale impiego sarà consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo
benestare della Direzione lavori.

Art. 63 – Lavori in economia diretta
Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo
per lavori secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei
lavori.

Art. 64– Terreni – Lavorazioni – Concimazioni
Terre e terricci
La rifosa di terra vegetale o di terreno di medio impasto artificialmente realizzato, i terricci, i terricci
speciali e terricciati saranno pagati a misura in euro/metro cubo (€/mc) avendo a ragione ogni
metro cubo di terra o terricio definitivamente sistemato a dimora.
Correttivi e concimi
I correttivi di sabbia, argilla e terre forti per la normalizzazione fisica dei terreni saranno pagati a
misura in euro/metro cubo (€/mc) avendo a ragione ogni metro cubo di correttivo definitivamente
steso e distribuito.
Tutti gli altri correttivi per la normalizzazione fisica e la normalizzazione del pH dei terreni, nonché
in generale tutti i concimi, saranno pagati a misura in euro/chilogrammo (€/Kg) avendo a ragione
ogni Kg di correttivo o concime definitivamente steso e distribuito.
Dai detti prezzi resta espressamente esclusa ogni lavorazione, da pagarsi pertanto a parte, per
mescolare gli strati del terreno o per interrare i concimi.
Lavorazioni
Tutte le lavorazioni, ad eccezione della profilatura e del drenaggio, saranno pagate a misura in
euro/metro quadrato (€/mq) vuoto per pieno, avendo a ragione ogni metro quadrato della intera
superficie dell'appezzamento definita dal perimetro di confine.
Nel prezzo della vangatura, dello scasso, della rastrellatura, dell'estirpatura e dello spietramento
resta espressamente compreso il carico, il trasporto e la sistemazione a rifiuto delle risulte.
Per il disboscamento il prezzo di elenco preciserà se le alberature sradicate ed allontanate dal sito
resteranno di proprietà dell'appaltatore, nel qual caso il prezzo sarà al netto del trasporto in quanto
compensato dal legname ricavato, oppure resteranno di proprietà della stazione appaltante, nel

qual caso il prezzo sarà al lordo del trasporto delle alberature presso i depositi della stazione
appaltante medesima.
La profilatura sarà pagata a misura in euro/metro cubo (€/mc) avendo a ragione ogni metro cubo di
terreno movimentato in conseguenza dei profili di progetto, ed il prezzo comprenderà altresì il
carico, trasporto e sistemazione a rifiuto dei materiali eccedenti.
Il drenaggio sarà pagato a misura in euro/metro lineare (€/ml) avendo a ragione ogni metro lineare
della sola linea drenante eseguita, comprensivo quindi di scavo, posa del dreno, rinterro del cavo e
quant'altro previsto nei particolari di progetto per dare il lavoro di linea perfettamente finito dal
momento dell'apertura del cavo al momento della chiusura dello stesso, e con esclusione quindi
degli altri manufatti tipo pozzetti, canali o collettori di raccolta et similia, che saranno pertanto
valutati e contabilizzati a parte.

Art. 65– Impianto del verde
Alberature e baso ramificati
Le alberature e i baso ramificati saranno pagati a numero in euro/cadauno (€/cad) avendo a
ragione ogni essenza definitivamente impiantata, e quindi comprensiva di ripassatura dell'apparato
radicale, posa dell'essenza, primo annaffiamento, esecuzione della sconcatura, potatura di
formazione, irrorazione di antitraspiranti.
La terra vegetale per il riempimento delle buche sarà pagata a parte in euro/metro cubo (€/mc) al
lordo del volume radicale dell'essenza, come pure saranno pagati a parte (€/mc) lo scavo delle
buche, il trasporto e la sistemazione a rifiuto delle risulte, nonché il relativo eventuale drenaggio, e
(€/mq) il feltro di “tessuto non tessuto”.
Vegetali monodimensionali
I vegetali monodimensionali saranno pagati a numero in euro/cadauno (€/cad) avendo a ragione
ogni essenza definitivamente impiantata con tutti i lavori e forniture necessari, e quindi
comprensiva di scavo della buca con trasporto e sistemazione a rifiuto delle risulte, eventuale
drenaggio, feltro di “tessuto non tessuto”, terra vegetale e letame, posa dell'essenza, primo
annaffiamento, legatura al tutore o a sostegni, pacciamatura, con l'esclusione del solo tutore o
sostegno da pagarsi a parte (€/cad).

Piante erbacee e piante d'acqua
Le piante erbacee e le piante d'acqua saranno pagate a numero in euro/cadauno (€/cad) avendo a
ragione ogni essenza definitivamente impiantata con tutti gli oneri e lavori necessari all'impianto e
fino al primo annaffiamento (per le erbacee).

Tappeti verdi
I tappeti verdi saranno pagati a misura in euro/metro quadrato (€/mq) vuoto per pieno avendo a
ragione ogni metro quadrato della intera superficie definita dal perimetro di confine, comprensivo di
livellamento e correzione del terreno, lavorazione e concimazione dello stesso, leggera rullatura,
eliminazione delle malerbe, irrigazione pre semina, semina, leggerissima rullatura, prima
irrigazione e trattamento antiformiche.
Per l'inerbimento di pendìi e scarpate il prezzo sarà altresì comprensivo di collanti, emulsioni e
pacciamature.

Art. 66 Conclusioni
L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli durante le
varie fasi lavorative, prelevando campioni di prodotti utilizzati per verificare la corrispondenza delle
caratteristiche tecniche richieste, mediante prove di laboratorio con oneri a carico della Ditta
appaltatrice.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa riferimento a quanto
desumibile dagli altri elaborati di Progetto con particolare riferimento all’elenco dei prezzi e, in
mancanza, a tutte le norme vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori ed inerenti l’esecuzione
di opere pubbliche per conto dello Stato.

Visto il R.U.P.
Dott. Antonio Civitillo

Per accettazione L’impresa appaltante:

Il Progettista:
RTP MORONE

