
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

OPERE VIVAISTICHE 

 
 
ART. 38 A RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA 

Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco e quella eventualmente individuata dalla D.L. in 
corso d'opera dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento, in tutte le sue parti con dispositivi 
predisposti a spese dell'Impresa prima dell'inizio dei lavori. Pertanto l'Impresa dovrà usare la massima cautela 
nell'eseguire le prescrizioni della Direzione Lavori ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti. 
Le protezioni previste dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dei lavori. In particolare per la 
difesa contro danni meccanici, che possono causare contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, 
macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido 
dispositivo di protezione, costituito da una incamiciatura o corsatti di materiale resistente agli urti, alta almeno due metri, 
disposta intorno al tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto, evitando di collocarli direttamente sulla sporgenza 
delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili. In caso di scavi, questi dovranno essere effettuati il più lontano 
dalla base del tronco, secondo le indicazioni della D.L. e comunque mai ad una distanza inferiore di due metri. I lavori di 
scavo nella zona delle radici dovranno essere effettuati a mano. Le radici dovranno essere recise con taglio netto e 
spalmate con sostanze fungistatiche. Le radici inoltre dovranno essere protette contro l'essiccazione ed il gelo. Le radici 
più grosse dovranno essere sottopassate da eventuali tubazioni senza ferite e vanno protette dal disseccamento. 
Gli scavi nella zona degli alberi non devono rimanere aperti più di due settimane. La chiusura dello scavo dovrà essere 
effettuato aggiungendo alla terra di scavo sabbia grossa terricciato di letame nella proporzione di 7 parti di terra , 1 di 
terriccio e 1 di sabbia. Nel caso di scavi di lunga durata, dovrà essere realizzata una cortina protettiva delle radici, 
scavata a mano a una distanza non inferiore a 2,5 metri dal tronco, per uno spessore di circa 50 cm a partire dalla parete 
della futura fossa di cantiere. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco, le radici di maggiori dimensioni dovranno essere 
recise con taglio netto e spalmate con materiale fungistatico. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, 
si dovrà realizzare una solida armatura , costituita da pali di legno sui quali inchiodare una rete metallica a cui assicurare 
una tela di sacco. Tale cortina dovrà essere riempita con terra miscelata a sabbia e terriccio e, fino alla chiusura della 
fossa di cantiere, la cortina protettiva dovrà essere mantenuta costantemente umida. 
Qualora non si potesse evitare di transitare con macchine all'interno della superficie di proiezione della chioma degli 
alberi aumentata di due metri, sotto approvazione della D.L., la superficie interessata dovrà essere ricoperta con uno 
strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm sul quale dovranno essere posati materiali idonei a ripartire 
il carico dei mezzi di transito o uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica sempre dello spessore 
di 20 cm. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva il suolo dovrà essere lavorato avendo cura di non danneggiare 
le radici. Inoltre nella zona delle radici non dovrà essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, 
macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera; l'acqua di lavaggio, in particolare quelle con polveri di cemento, 
è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici. Lavori di livellamento del terreno nella zona della 
chioma sono da eseguirsi a mano. Il costipamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici: è 
consentito solo il rullo compressore il minimo indispensabile. 
 
ART. 39 APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA 

Il Committente fornirà gratuitamente all'Impresa l'acqua nel luogo dei lavori (a piè d'opera). 
Qualora questa non fosse disponibile, l'impresa si approvvigionerà con propri mezzi. 
 
ART. 40 PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE 

A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, l'impresa, per mantenere il luogo 
più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. frammenti di pietre e 
mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati. 
I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre aree indicate 
dalla Direzione Lavori. 
Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere 
accuratamente ripuliti. 
  
ART.41 GARANZIA DI ATTECCHIMENTO 

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante. 
Per le piante arboree l'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di un anno a decorrere dal loro effettivo 
impianto , le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. 
Per le piante arbustive ed erbacee l'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 6 mesi a decorrere dal loro 
effettivo impianto, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. 
Per i tappeti erbosi l'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 4 mesi a decorrere dal primo taglio, la 
superficie prativa presenta una percentuale complessiva di zone vuote non superiore al 10%, una densità piena e 
l’assenza di erbe infestanti e fitopatologie. 
 
L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra l'ente pubblico e l'appaltatore: da questo 
momento l'appalfatore può chiedere l'estinzione della fidejussione per le piante. 
L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite. 
Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, già sostituite una volta dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le parti. 
 
ART. 42 GARANZIA PER I TAPPETI ERBOSI 



L'impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a garantirne la 
conformità al momento della ultimazione dei lavori, salvo quando diversamente specificato dal progetto. L'impresa è 
altresì tenuta ad effettuare una autocertificazione sulla composizione dei miscugli relativi alle sementi impiegate e alla 
loro provenienza 
 
ART. 43 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA NEL CORSO DEI LAVORI 

L'impresa è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le 
aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori salvo costi di 
vandalismo riconosciuti dalle parti. 
 
 
ART. 44 MATERIALI 

Tutto il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, 
sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti in ogni caso 
con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente. 
S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'impresa purchè, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, 
i materiali siano riconosciuti accettabili. 
Sarà data possibilità alla Direzione Lavori di prendere visione delle piante da trapiantare prima dell'assegnazione dei 
lavori. 
L'Impresa sarà obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei materiali per il regolare 
prelevamento dei relativi campioni. 
L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non 
ritenute conformi dalla Direzione Lavori. 
L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva. 
La Direzione Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che 
siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonchè il diritto di farli analizzare a cura e spese 
dell'impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. 
In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente 
responsabile della buona riuscita delle opere. 
L'impresa fornirà tutto il materiale (agrario e vegetale) indicato negli elenchi e riportato nei disegni allegati, nelle quantità 
indicate e necessarie alla realizzazione della sistemazione. 
I materiali impiegati nei lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
a) materiale agrario 
b) materiale vegetale 
 
ART.45 MATERIALE AGRARIO 

Per "materiale agrario" si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. 
terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a dimora, alla cura e alla 
manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione. 
 
ART. 46 CONCIMI MINERALI ED ORGANICI 

I concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge 
ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in 
volta qualità e provenienza. 
La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi 
di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizione delle piante durante la messa a dimora e il periodo di 
manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato. 
 
ART. 47 AMMENDANTI E CORRETTIVI 

Con "ammendanti" si intendono quelle sostanze sotto forma composti naturali o di sintesi in grado di modificare le 
caratteristiche fisiche del terreno. 
Con "correttivi" si intendono quei prodotti chimici, minerali. organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche 
chimiche del terreno. 
In accordo con la Direzione lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purchè ne siano dichiarati la 
provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri originali secondo la 
normativa vigente. 
   
ART. 48 PACCIAMATURE 

Con "pacciamature" si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione 
dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). 
I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si 
tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitori originali con dichiarazione della 
quantità, del contenuto e dei componenti. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la 
facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza. 
 
ART. 49 FITOFARMACI 

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastice per dendrochirurgia, ecc.) 
dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della 
classe di tossicità, secondo la normativa vigente. 



 
ART. 50 PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE 

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l'impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati 
per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. 
I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte dell'estremità di maggiore diametro. 
La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm circa, in alternativa, su autorizzazione della 
Direzione Lavori, si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili (vedi Allegati 
tecnici). 
Analoghe caratteristiche d’imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei 
tutori. 
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (es. mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali 
di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi a corda di acciaio muniti 
di tendifilo. 
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e gli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale 
assestamento, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di 
adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai 
filo di ferro o altro materiale inestensibile). 
Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto 
materiale. 
 
ART. 51 DRENAGGI E MATERIALE ANTIEROSIONE 

I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a quanto indicato 
in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantità e 
caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere 
approvati dalla Direzione Lavori prima del loro impiego. 
Per i prodotti non confezionati la Direzione Lavori ne verificherà di volta in volta qualità e provenienza. 
 
ART. 52  ACQUA 

L'acqua, da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione, non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i 
limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. 
L'impresa, se le sarà consentito di approvvigionarsi da fonti nel Committente, sarà tenuta, su richiesta della Direzione 
Lavori, a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure normalizzate della Società 
italiana di Scienza del Suolo - S.I.S.S., la qualità dell'acqua da utilizzare e a segnalare le eventuali alterazioni riscontrate. 
Gli oneri relativi saranno a carico del Committente. 
In caso contrario l'impresa provvederà a sua cura e spese al controllo periodico della qualità. 
 
ART. 53 MATERIALE VEGETALE 

Per "materiale vegetale" si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per 
l'esecuzione del lavoro. 
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 
269 e successive modificazioni e integrazioni. L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori. La 
Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite al vivaio allo 
scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel 
presente Capitolato, nell'Elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conforrni ai requisiti fisiologici e 
fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da 
realizzare. 
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale 
resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, 
specie, varietà, coltura) del gruppo a cui si riferiscono. 
Le piantine allevate in contenitore dovranno avere un tipo di substrato che esalti e favorisca la frugalità e la rusticità delle 
piante. Pertanto la D.L. si riserva di escludere quelle piante, coltivate su substrati inerti o dove la crescita della pianta è 
assicurata dalla somministrazione continua di fertilizzanti. 
Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite, densità, dimensioni del vaso e caratteristiche sono 
precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell'Elenco prezzi nel computo metrico e nell'elenco della 
Specie. L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della 
data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. 
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste 
arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con 
mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le 
zolle non abbiano a frantumarsi od essiccarsi a causa dei sobbalzi, del vento o per il peso del carico del materiale 
soprastante. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni 
danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva dovrà essere il più breve possibile. 
In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a 
dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione. 
 
ART. 54  ALBERI 

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della 
specie, della varietà e dell’età al momento della loro messa a dimora. 



Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo d’impiego previsto (es. alberate stradali, filari, 
esemplari isolati o gruppi, ecc.). 
Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, 
grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni e, cause meccaniche in genere, 
attacchi d'insetti e malattie crittogamiche o da virus 
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e 
distribuzione della branche principali e secondarie all'interno della stessa. 
L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e 
privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. 
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla: a seconda delle esigenze tecniche o della 
richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua purché di giovane età 
e di limitate dimensioni. 
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle 
piante. 
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe 
evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia. 
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato 
radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso. 
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, 
ecc.) rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola 
plastica porosa o altri materiali equivalenti. 
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto, del Computo, dell'Abaco e dell'Elenco prezzi. 
 
ART. 55 ARBUSTI  E CESPUGLI 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua e sempreverdi), anche se riprodotti 
per via agamica non dovranno avere portamento "filato", dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e 
presentarsi dell'altezza prescritta in progetto, nel Computo, nell'elenco degli elaborati e nell’ Elenco prezzi. 
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della 
richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età 
e di limitate dimensioni. 
Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. 
Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, l'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto 
esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi. 
 
ART. 56 PIANTE TAPPEZZANTI 

Le piante tappezzanti in parte seminate lungo il percorso dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona 
capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. 
  
ART. 57 PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI 

Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto 
all'apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in zolle o in contenitore. 
 
ART. 58   PIANTE ERBACEE ANNUALI, BIENNALI E PERENNI 

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate. 
Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore, e/o 
al diametro dello stesso. 
 
ART. 59 PIANTE BULBOSE, TUBEROSE E RIZOMATOSE 

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della dimensione richiesta 
(diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre gemme. 
I bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa. 
Per le piante consegnate in contenitore varranno le norme precedentemente descritte. 
 

ART. 60  SEMENTI 

L'Impresa dovrà fornire sementi selezionati e rispondenti esattamente genere, specie e varietà richieste, sempre nelle 
confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di 
germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 
L'eventuale' mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali 
richieste negli elaborati di progetto. 
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E.(Ente 
Nazionale Sementi Elette). 
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di 
umidità. 
 
ART. 61 LAVORAZIONE DEL SUOLO 

Su indicazione della Direzione Lavori, l'Impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità 
necessaria della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. 
Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno "in tempera", evitando di danneggiarne la struttura e di 
formare "suole di lavorazione 



Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che 
potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazione della Direzione Lavori, ad 
accantonare e conservare le preesistenze naturali. 
Nel caso invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l'impresa provvederà, su autorizzazione della Direzione 
Lavori, a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte in base all'Elenco prezzi. 
 
ART. 62 APPORTO DI TERRA DI COLTIVO o TERRA VEGETALE. 

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa in accordo con la Direzione lavori, dovrà verificare che il 
terreno in sito sia adatto alla piantagione; in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo, in quantità sufficiente a 
formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, 
curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra. 
La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata secondo le istruzioni della Direzione 
lavori, insieme a quella apportata. 
Le quota definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque essere 
approvate dalla Direzione Lavori. 
L'impresa dovrà disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche chimico-
fisiche della terra di coltivo da apportare. Tale terra di coltivo dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami e radici. La 
quantità di scheletro con diametro maggiore di mm 2 non dovrà eccedere il 25% del volume totale, salvo diverse 
indicazioni della D.L.. L'impresa dovrà sottoporre ogni volta all'approvazione della D.L. l'impiego di terra. Comunque la 
profondità di prelevamento della terra vegetale non può superare i 40 cm a meno che l'analisi di laboratorio dimostrino 
che le qualità fisico-chimiche della terra più profonda sono soddisfacenti o correggibili attraverso l'applicazione di 
fertilizzanti o ammendanti. Durante la rimozione, la terra di coltivo non dovrà essere mescolata con materiali estranei. 
Inoltre non dovrà essere lavorata nei periodi in cui il terreno si trovi satura d'acqua. 
 
ART. 63 PREPARAZIONE DEL TERRENO PER I PRATI 

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso e di tappezzamenti, l'Impresa dovrà eseguire pulizia del terreno 
rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra vegetale fine ed uniforme. 
L'Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progettò per eliminare ogni ondulazione, 
protuberanza, buca o avvallamento. 
 
ART. 64 OPERE ANTIEROSIONE 

L'Impresa provvederà alla lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni in pendio, secondo quanto previsto 
dal progetto successivamente agli interventi di difesa idrogeologica, al fine di procedere alle semine e piantagioni. 
 
ART. 65 MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI 

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, l'impresa, sulla scorta 
degli elaborati di progetto e delle eventuali indicazioni apportate dalla D.L., predisporrà la picchettatura delle aree 
d'impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere disposte le piante singole o tracciando sul terreno il 
perimetro delle piantagioni omogenee. A piantagione eseguita, l'impresa, nel caso siano state apportate varianti al 
progetto esecutivo, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi con indicazione esatta della posizione definitiva 
delle piante o dei gruppi omogenei messi a dimora. 
Le buche devono essere scavate in modo tale che risultino larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle 
dimensioni dell'apparato radicale o della zolla. I lavori di apertura dovranno essere effettuati dopo i movimenti di terra e 
le lavorazioni profonde. Nell'apertura delle buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è necessario smuovere il 
terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare l'effetto vaso. La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere 
mescolata con quella proveniente dagli strati più profondi. 
Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale manto erboso preesistente, l'impresa è tenuta ad 
adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante. 
Il materiale proveniente dagli scavi, se non ritenuto idoneo come substrato di crescita per le piante, a insindacabile 
giudizio delIa D.L. dovrà essere allontanato dall'impresa dalla sede del cantiere. 
Nella preparazione delle buche, l'impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui si svilupperanno le radici non ci siano 
ristagni di umidità, che possono compromettere la crescita delle singole specie, e dovrà provvedere che lo scolo delle 
acque superficiali avvenga in modo corretto. 
In tutti i casi, la messa a dimora delle piante non dovrà essere eseguita nei periodi di gelate né quando il terreno si 
presenti imbibito d'acqua. 
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. 
precedente orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione. 
Alcuni giorni prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere, su richiesta della Direzione Lavori, al riempimento 
parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore 
adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali. 
La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che 
le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del 
colletto. 
L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.) dovrà essere tagliato al colletto e 
aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in 
eccesso. 
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere 
immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. 



Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. Per le piante a radice nuda parte dell'apparato 
radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate. 
Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi 
stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. 
L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che 
non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. 
Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a 
seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. 
Nel caso la Direzione Lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata, 
l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per 
disidratazione. 
A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da 
addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e 
l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 
 
ART. 66 ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI SEMPREVERDI 

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore e 
dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie. 
Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse specifiche indicazioni della 
Direzione lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati. 
Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessità è possibile fare ricorso all'uso di antiaspiranti, secondo 
le indicazioni della Direzione Lavori. 
 
ART. 67  MESSA A DIMORA DELLE PIANTE TAPPEZZANTI, DELLE ERBACEE PERENNI, BIENNALI E 

ANNUALI E DELLE PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI 

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata 
in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante. 
Se le piante saranno fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.) questi 
dovranno essere rimossi: se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le 
piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. 
In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno alle piante. 
L'Impresa è tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti 
ove necessario, ad apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in 
relazione agli scopi della sistemazione. 
 
ART. 68 ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI A FOGLIA CADUCA 

Gli alberi, gli arbusti e cespugli a foglia caduca, a seconda delle diverse specie vegetali e delle tecniche di coltura, 
potranno essere eventualmente fornite anche a radice nuda purché di giovane età e di limitate dimensioni. 
Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, 
generalmente durante il periodo di riposo vegetativo. 
L'eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e dovrà seguire 
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole 
specie. 
Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l'Impresa, su indicazione della Direzione Lavori, irrorerà le piante con 
prodotti antitraspiranti. 
Le piante indicate come  “esemplare" devono avere subito almeno quattro trapianti o zollature nell'arco dei primi sei 
periodi vegetativi e successivamente un trapianto ogni quattro anni. 
 
ART. 69 FORMAZIONE DEI PRATI 

Nella formazione dei vari tipi di prati e per le tappezzanti a semina sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione 
del terreno, alla semina o alla piantagione, e alle irrigazioni. 
Il miscuglio delle sementi da impiegarsi nella formazione del prato dovrà essere approvato dalla D.L. 
La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e 
arbustive) previste nel progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle 
attrezzature e degli arredi. 
Terminate le operazioni di semina o di piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato. 
I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e 
sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarire ed avvallamenti dovuti 
all'assestamento del terreno o ad altre cause. 
Per la disposizione del grigliato proteggiprato, salvo diverse indicazioni della D.L. o della casa costruttrice, dovranno 
essere rispettate le seguenti specifiche tecniche: 
sottofondo con strato sciolto di ghiaia (zona parzialmente carrabile): 
 ghiaia grossa: spessore 7 cm 
 ghiaia fine spessore 3 cm 
strato di appoggio di spessore 4-5 cm costituito da una miscela di: 
 40% sabbia  
 40% pietrisco (5-11 mm) 40% 
 20% terra di medio impasto fertilizzata con Osmocote in dose 20g/mq 
riempimento del grigliato con miscela precostituita da: 



 2 parti di buona terra di medio impasto 
 1 parte di sabbia lavata 
 1 parte di torba umida concimata con: 
  osmocote Terra Bleu  25/5/7 + ferro durata 8/9 mesi. Dosi: 20g/mq 
  in alternativa Oscorna o Floramid permannte 
 
ART. 70 SEMINA DEI TAPPETI ERBOSI 

Dopo la preparazione del terreno, l'area sarà, su indicazione della Direzione Lavori, seminata con uniformità e rullata 
convenientemente. 
Il miscuglio, dovrà essere stato composto secondo le percentuali precisate in progetto e dovrà essere stato accettato 
dalla Direzione Lavori. 
 
ART. 71 PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA 

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o 
automezzi, l'impresa dovrà proteggere singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti 
metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati 
dalla Direzione Lavori. 
Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della 
pioggia battente, dall’essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, 
segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo materiale precedentemente approvato 
dalla Direzione Lavori. 
 
ART. 72  MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANZIA 

La manutenzione che l'Impresa è tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia dovrà essere prevista 
anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni: 
1) irrigazioni; 
2) ripristino conche e rincalzo; 
falciature, diserbi e sarchiature; 
4) concimazioni; 
5) potature; 
6) eliminazione e sostituzione delle piante morte; 
7) rinnovo delle parti non perfettamente riuscite dei tappeti erbosi; 
8) difesa dalla vegetazione infestante; 
9) sistemazione dei danni causati da erosione; 
10) ripristino della verticalità delle piante; 
controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere. 
Per le superfici prative, il taglio dell’erba s’intende compreso nelle operazioni di manutenzione fino al terzo sfalcio 
compreso. 
La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni singola 
pianta e di ogni parte di tappeto erboso e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato. 
Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che la pianta, 
superato il trauma del trapianto (o periodo di germinazione per le semine) siano ben attecchite e siano in buone 
condizioni vegetative. 
 
ART. 73  IRRIGAZIONI 

L'Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo di garanzia concordato. Le 
irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, 
alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale: il programma di irrigazione (a breve e a 
lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati dall'Impresa e successivamente approvati dalla 
Direzione Lavori.  
Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, l'Impresa dovrà controllare che questo funzioni 
regolarmente: l'impianto di irrigazione non esonera però l'impresa dalle sue responsabilità in merito all'irrigazione la 
quale pertanto dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali. 
Se la stagione estiva è particolarmente asciutta, dovranno essere tempestivamente eseguite irrigazioni supplementari. 
 
ART. 74 RIPRISTINO CONCHE E RINCALZO 

Le "conche" d’ irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate. 
A seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche delle caratteristiche di specie, l'Impresa provvederà alla 
chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'innaffiamento. 
 
ART. 75   FALCIATURE, DISERBI E SARCHIATURE 

Oltre alle cure culturali normalmente richieste, l'Impresa dovrà provvedere, durante lo sviluppo delle specie prative e 
quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso. 
L'erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa. 
Tale operazione dovrà essere eseguita con la massima tempestività e cura, evitando la dispersione sul terreno dei 
residui rimossi. 
I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall'impianto devono essere eseguiti 
preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. 
L'eventuale impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti. 



Le superfici d’impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. e le conche degli alberi 
devono essere oggetto di sarchiature periodiche. 
 
ART. 76 CONCIMAZIONI 

Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantità stabilite dal piano di concimazione. 
 
ART. 77  POTATURE 

Le potature devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie. 
Il materiale vegetale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso e depositato secondo gli accordi con la Direzione 
Lavori. 
La potatura deve avvenire con attrezzi affilati tali da non provocare rotture dei rami o slabbrature della corteccia, e deve 
essere effettuata a raso del tronco, evitando comunque di asportare il collare presente alla base del ramo. 
 
ART. 78 ELIMINAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PIANTE MORTE 

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in 
rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile dall'accertamento 
del mancato attecchimento. 
 
ART. 79 DIFESA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE 

Durante l'operazione di manutenzione l'impresa dovrà estirpare salvo diversi accordi con la Direzione Lavori, le specie 
infestanti e reintegrare lo stato di pacciame quando previsto dal progetto. 
 
ART. 80 SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA EROSIONE 

L'impresa dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati dall'erosione per difetto di esecuzione degli interventi di 
sua specifica competenza. 
 
ART. 81 RIPRISTINO DELLA VERTICALITA' DELLE PIANTE 

L'impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la necessità. 
 
ART. 82 CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATIE IN GENERE 

E' competenza dell'Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione, delle superfici sistemate 
provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati. Gli 
interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori ed essere liquidati secondo quanto 
previsto dall'Elenco prezzi. 
 
ART. 83  DECESPUGLIAMENTO E CEDUAZIONE 

L'eliminazione della vegetazione arbustiva, sia viva che secca, invadente i passaggi ed i percorsi pedonali, o presente 
nelle immediate vicinanze di parti costruite a ripulire, dovrà essere effettuato in modo tale da evitare ogni danno agli 
elementi da conservare (sia vegetali che costruttivi). Il taglio o il diradamento di eventuali polloni o piante, salvo altre 
indicazioni della D.L., deve essere effettuato alla base della pianta, ad un'altezza massima di 5-10 cm dal terreno, con 
taglio netto senza slabbrare la corteccia né il cambio delle ceppaia. 
 
 
 

MODALITA’  DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

ART.84  SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, l'impresa dovrà ispezionare il 
luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle 
opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni 
con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere), alla quantità, alla utilizzabilità e 
alla effettiva disponibilità di acqua per l'irrigazione e la manutenzione. 
Di questi accertamenti e ricognizioni l'impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non 
saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire sia 
sul tipo di materiali da fornire (vedi Reg. 25.5.1895 n. 350, art. Se lì e D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 art. 1). 
La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel presente 
Capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati. 

 

 

ART. 85 SONDAGGI E TRACCIATI 

Subito dopo la consegna dei lavori allo scopo di determinare con la maggior esattezza possibile il programma delle 
opere da eseguire, l'Impresa dovrà effettuare a sua cura e spese, i sondaggi, le verifiche necessarie alla determinazione 
delle caratteristiche relative ai terreni interessati dal lavoro. 
Prima di porre mano ai lavori di sterro e di riporto l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del 
lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla 
inclinazione delle scarpate alla formazione delle cunette. 
A suo tempo dovrà pure installare, nei tratti che indicherà la Direzione Lavori, le modine o garbe necessarie a 
determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione 
e rimettendo quelle manomesse durante l'esecuzione dei lavori. 



Qualora i lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, con l'obbligo 
della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori di scavo. 
L'Impresa è tenuta in modo particolare alla conservazione dei picchetti di riferimento alle sezioni di consegna. 
Qualora si rendesse necessaria l'asportazione, dovrà provvedere ad avvertire tempestivamente la direzione dei lavori. 
Gli oneri che ne deriveranno alla direzione dei lavori per l'arbitraria asportazione dei picchetti da essa apposti per 
qualsiasi uso, saranno addebitati all'impresa e l'importo corrispondente verrà detratto dalle somme che le competono. 
 
 
ART. 86 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

Prima di dare inizio ai lavori di costruzione, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso i proprietari dei terreni, interessati 
dall'esecuzione delle opere (comuni, consorzi, genio militare, privati) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le 
opere esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture. 
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare ai proprietari di dette opere la data presumibile dell'esecuzione delle 
opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di mettersi in 
grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere. 
In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita 
delle opere ed agli interessi della stazione appaltante. 
 
ART. 87 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI 

L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti 
o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonchè i segnali 
prescritti dal testo unico delle norme della circolazione stradale e dal regolamento di esecuzione, approvati con D.M. n° 
393 del 15.06.1959 e D.M. n° 420 del 30.06.1959 pubblicati rispettivamente sulla gazzetta ufficiale n° 147 del 
23.06.1959 e n° 152 del 30.06.1959. 
Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed, in genere, a tutte le opere provvisionali necessarie alla 
sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli oneri di 
esecuzione dei singoli lavori. 
 

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

ART. 88 NORME GENERALI 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici, a numero od a peso, in relazione a 
quanto previsto nell'elenco prezzi. 
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o consegna anche se dalle misure di controllo rilevate 
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori, richiamandosi in proposito 
a quanto convenuto negli articoli 13 e 14 del capitolato generale 16.07.1962 n° 1063. 
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella 
contabilizzazione e in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e l'Impresa potrà essere 
chiamata a rifacimenti a tutto suo carico. 
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su 
appositi libretti che saranno firmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa pur restando sempre salva, in ogni caso, la 
possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 
 
ART. 89 LAVORI IN ECONOMIA 

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali, e potranno adottarsi solo per lavori del tutto 
secondari. 
In ogni caso verranno ricompensate, limitatamente a quanto stabilito dall'articolo 16 del capitolato generale d'appalto, 
soltanto se riconosciute oggetto di un preciso ordine di autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori. 
 
ART. 90 MATERIALI A PIE' D'OPERA 

I prezzi di elenco dei materiali a piè d'opera si applicano soltanto: 
A) Alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, 

come ad esempio, somministrazione per lavori in economia, somministrazioni di legnami per casseri, paratie, 
palafitte, travature, ecc. alla cui esecuzione provvede direttamente l'amministrazione appaltante, la sommi-
nistrazione di ghiaie o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento, o quando questo sia 
pagato a parte; 

B) Alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di 
scioglimento di contratto; 

C) Alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'amministrazione quando per variazioni 
da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.  

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi. 
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le 
spese generali ed il beneficio delle impresa. 
 


