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 Art.1 
CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA 
 L'Impresa è tenuta alla conservazione e alla cura (anche con interventi di 
dendrochirurgia, secondo le indicazioni della Direzione Lavori) delle eventuali piante 
esistenti sull'area della sistemazione che, a tale scopo, potranno esserle consegnate con 
regolare verbale della Direzione Lavori. 
 Tutti soggetti vegetali indicati per restare in loco dovranno preferibilmente essere 
esclusi dall’area di cantiere o almeno protetti con recinzioni e barriere, provvisorie ma 
solide, da urti e rotture alla corteccia, dall'eccessivo calpestio, dal traffico e dal 
parcheggio di autoveicoli. 
 L'Impresa dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei 
pressi delle piante esistenti per non infliggere rotture alle radici e inutili tagli ai rami. 
Particolare cura dovrà essere anche posta per non soffocare gli alberi a causa 
dell'interramento del colletto con l'ammasso di materiale da costruzione o di materiale di 
scavo, neanche temporaneamente. 
 Le radici di una certa dimensione e i rami che siano stati eventualmente tagliati 
durante i lavori dovranno essere protetti spalmando sulle parti recise mastici specifici o 
altri prodotti adatti approvati dalla Direzione Lavori. 
 Per impedire l'essiccamento delle radici che a causa dei lavori rimangono esposte 
all'aria, esse devono essere temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, 
ecc.) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro, operazione questa alla quale l'Impresa è 
tenuta a provvedere il più presto possibile. 
 Nel caso si dovesse presentare la necessità o l'opportunità di trapiantare da una 
zona ad un'altra piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la Direzione 
Lavori si riserva la facoltà di fare eseguire in economia, con mano d'opera specializzata e 
sotto la guida di un tecnico dell'Impresa la preparazione delle piante (zollatura o 
incassamento) circa un anno prima dell'inizio dei lavori. 
 
Art.2 
ACCANTONAMENTO DI TERRA VEGETALE 
 Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di 
una certa importanza l'Impresa è tenuta a provvedere alla rimozione e 
all'accantonamento nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, per poi essere riutilizzato, 
dello stato superficiale (per 30 cm di profondità) del terreno fertile nelle zone interessate 
ai lavori stessi. 
 Il terreno rimosso deve essere accantonato in strati successivi in forma di cumuli 
alternati a strati di torba o paglia e regolarmente annaffiato per impedirne l'essiccazione. 
 
Art.3 
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA 
 Il Committente potrà consentire all'Impresa di approvvigionarsi d'acqua dalla 
apposita rete di distribuzione se in esercizio o da altra fonte in sito se disponibile. In ogni 
caso il Committente declina qualsiasi responsabilità per mancata fornitura di acqua o per 
la quantità o qualità della medesima. 
 L'Impresa, prima di piantare, ha di conseguenza l'obbligo di accertarsi della 
attitudine all'impiego dell'acqua fornita e della esistenza di adeguate fonti alternative 
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(stazioni di trattamento e depurazione, bacini di raccolta o corsi di acque naturali, ecc.) 
da cui, in caso di necessità come in caso di leggi restrittive nei periodi di siccità, attingere 
provvedendo a trasportare l'acqua necessaria all'innaffiamento tramite autocisterne o 
altri mezzi al luogo della sistemazione. 
 
Art.4 
PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE 
 Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di 
piantagione, tutti i materiali di risulta (frammenti di pietre e mattoni, residui di 
lavorazione, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori e secchi 
vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per 
mantenere il luogo il più in ordine possibile. 
 I materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica 
pubblica o su area predisposta dall'Impresa, a cura e spese di questa. 
 Alla fine dei lavori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano 
imbrattati di terra o altro dovranno essere accuratamente puliti. 
 
Art.5 
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 Le quantità dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate 
con metodi geometrici e matematici, in relazione a quanto previsto nell'Elenco prezzi. I 
lavori e le forniture di materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate 
dal progetto, mentre le forniture di materiale vivaistico, sulla base di quanto stabilito 
dall'Elenco e dal contratto. Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare 
nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per 
iscritto dalla Direzione Lavori. 
 Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si  procederà nella 
esecuzione dei lavori e delle forniture e verranno riportate su un apposito libretto che 
sarà firmato dagli incaricati dell'Impresa e dalla Direzione Lavori. 
 L'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami 
ultimi della tecnica e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel contratto: 
tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della Direzione Lavori, non siano state 
eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, 
dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa. 
 
Art.6 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI 
 Le piante dovranno essere fornite e messe a dimora al prezzo esposto nell'Elenco 
prezzi, diminuito del ribasso d'asta. 
 Il prezzo sarà comprensivo di tutti gli oneri, secondo quanto stabilito nell’Elenco 
prezzi. 
 
Art.7 
GARANZIA 
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  L'Impresa garantisce piante sane e ben sviluppate anche per tutto il 
periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella del collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione. 
  
Art.8 
QUALITA' DEI MATERIALI 
 Tutto il materiale edile ed impiantistico (pietre, mattoni, legname da costruzione, 
irrigatori, apparecchi di illuminazione, ecc.), il materiale ausiliario (terra, vegetale, 
concimi, torba, ecc..) e il materiale vivaistico occorrente per la realizzazione della 
sistemazione ambientale deve essere della migliore qualità e rispondere ai requisiti 
richiesti ad insindacabile giudizio di idoneità della Direzione Lavori. L'Impresa dovrà 
sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite 
non ritenute idonee. 
 La Direzione Lavori si riserva la facoltà di scegliere nel vivaio indicato 
dall’esecutore delle opere, se ivi presenti, le piante da porre a dimora, al fine di 
selezionarle rispondenti alle esigenze e conformi alle prescrizioni di progetto. Le piante 
potranno quindi essere sigillate, al fine di evitare l’ingresso in cantiere di materiale 
vivaistico eventualmente inadeguato. 
 L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia 
considerata come accettazione definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facoltà 
di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per 
qualsiasi causa, deteriorate dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli 
analizzare per accertare la loro rispondenza con i requisiti specificati nelle presenti 
Prescrizioni. In ogni caso l'Impresa, resta totalmente responsabile della buona riuscita 
delle opere. 
 L'Impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico, ausiliario e vivaistico) 
indicato negli elenchi e riportato nei disegni eventualmente allegati, nelle quantità 
necessarie alla realizzazione della sistemazione. 
 Non è consentita la sostituzione di piante che l'Impresa non riuscisse a reperire: 
ove tuttavia venga dimostrato che una o più specie non siano reperibili, l'Impresa potrà 
proporre la sostituzione con piante simili. L'Impresa deve sottoporre per iscritto tali 
proposte alla Direzione Lavori con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori ed almeno 
un mese prima della piantagione cui si riferiscono. La Direzione Lavori, dopo averle 
valutate attentamente, si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate o di 
proporne di alternative. 
 Per le caratteristiche del materiale edile ed impiantistico eventualmente da 
impiegare nei lavori si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio Civile ed alle 
normative specifiche in vigore. 
 
Art.9 
MATERIALE AUSILIARIO 
 Per "materiale ausiliario" si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di 
agricoltura, vivaistici e di giardinaggio (terra, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), 
necessario alla messa a dimora, all'allevamento, alla cura e alla manutenzione delle 
piante occorrenti per la sistemazione. 
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Art.10 
TERRA VEGETALE E TERRICCI SPECIALI 
 La terra da apportare per la sistemazione, per poter essere definita "vegetale", 
deve essere (salvo altre specifiche richieste) chimicamente neutra (cioè presentare un 
indice ph prossimo al valore 7), deve contenere nella giusta proporzione e sotto forma di 
sali solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle piante nonché una 
sufficiente quantità di microrganismi e di sostanza organica (humus), deve essere esente 
da sali nocivi e da sostanze inquinanti e deve rientrare per composizione granulometrica 
media nella categoria della "terra fine", in quanto miscuglio ben bilanciato e sciolto di 
argilla, limo e sabbia (terreno di "medio impasto"). Viene generalmente considerato 
come terreno vegetale adatto per lavori di paesaggismo lo strato superficiale (-30 cm) di 
ogni normale terreno di campagna. 
 Non è ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia 
tollerate minime quantità purché con diametro inferiore a 30 cm), di tronchi, di radici o 
di qualunque altro materiale dannoso per la crescita delle piante. 
 Per terricci "speciali" si intende invece indicare terreni naturali o elaborati 
artificialmente (normalmente "di bosco", "di erica", "di foglie", "di castagno", ecc.) che 
vengono utilizzati soltanto per casi particolari ed eventualmente per ottenere un 
ambiente di crescita più adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. 
 L'Impresa dovrà procurarsi la terra vegetale ed i terricci speciali soltanto presso 
ditte specializzate oppure da aree o luoghi di estrazione e raccolta precedentemente 
approvati dalla Direzione Lavori. 
 L'apporto di terra vegetale e dei terricci speciali non rientra negli oneri specifici 
della piantagione ma verrà pagato a parte sulla base di una misurazione a metro cubo: il 
prezzo relativo deve essere comprensivo della fornitura, del trasporto e dello 
spandimento. 
 
Art.11 
CONCIMI MINERALI ED ORGANICI 
 Allo scopo di ottenere il miglior rendimento, l'Impresa userà per la piantagione 
contemporaneamente concimi minerali ed organici, secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori. 
 I fertilizzanti minerali da impiegare devono essere di marca nota sul mercato, 
avere titolo dichiarato ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica. La 
Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendo di 
volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni 
delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di 
concime minerale (semplice, composto, complesso o completo) deve essere usato. 
 I fertilizzanti organici (letame maturo, residui organici di varia natura, ecc..) 
devono essere raccolti o procurati dall'Impresa soltanto presso luoghi o fornitori 
precedentemente autorizzati dalla Direzione Lavori. 
 Poiché generalmente si incontrano difficoltà nel reperire stallatico, possono essere 
convenientemente usati altri concimi organici industriali, purché vengano forniti in 
sacchi sigillati riportanti le loro precise caratteristiche. 
 
Art.12 
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TORBA 
 Salvo altre specifiche richieste, per le esigenze della sistemazione, l'Impresa dovrà 
fornire torba della migliore qualità del tipo "biondo" (colore marrone chiaro, giallastro), 
acida, poco decomposta, formata in prevalenza di Sphagnum o di Eriophorum, 
confezionata in balle compresse e sigillate. 
 
Art.13 
FITOFARMACI 
 I fitofarmaci da usare (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, 
mastice per dendrochirurgia, ecc..) devono essere scelti adeguatamente rispetto alle 
esigenze e alle fitopatie (attacchi di organismi animali o vegetali, di batteri, di virus, 
ecc..) che le piante presentano, ed essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla 
fabbrica, con l'indicazione delle specifiche caratteristiche e classe di tossicità. Il loro uso, 
quando richiesto dalla Direzione Lavori, è regolato dalla normativa nazionale e 
regionale vigente. 
 
Art.14 
PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE 
 Per fissare al suolo gli alberi di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà fornire pali 
di sostegno (tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle piante che 
devono essere trattate, secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 
 I tutori dovranno essere quelli previsti nel dettaglio tecnico di progetto anche da 
un punto di vista dimensionale e preferibilmente 
-o di legno di castagno, diritti, scortecciati e, se destinati ad essere confitti nel terreno, 
appuntiti dalla parte dell'estremità di maggiore spessore. La parte appuntita dovrà 
essere resa imputrescibile per un altezza di 100 cm circa mediante bruciatura superficiale 
o impregnamento con appositi prodotti preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori; 
-o di legno di pino nordico, diritti, scortecciati e torniti, smussati a corona in testa, 
preimpregnati industrialmente nella loro interezza con sostanze imputrescibili 
attualmente reperibili in commercio. 
 Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di 
legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori. 
 Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di 
spazio, esigenze estetiche, ecc..), i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione 
Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo. 
 Le legature per rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, al 
fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di 
collari speciali o di adatto materiale elastico (cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) 
oppure in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro). Per evitare danni alla 
corteccia è indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto anti-frizione di 
materiale adatto. 
 Qualora sia previsto dal progetto o concordato con la Direzione Lavori, 
l’ancoraggio a scomparsa alla zolla dovrà avvenire in modo da offrire la massima 
garanzia di sostegno e senza danneggiare in alcun modo la zolla stessa. Ciò sia che si 
prevedano picchetti e tavole di fissaggio in legno, sia che si adoprino sistemi con cavi 
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ancorati in profondità, o qualsiasi altro metodo equivalente, approvato e concordato con 
la Direzione Lavori. 
 
Art.15 
ACQUA 
 L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione deve essere 
assolutamente esente da sostanze inquinanti e da sali nocivi. 
 L'Impresa, anche se le è consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, 
rimane responsabile della qualità dell'acqua utilizzata e deve pertanto provvedere a 
farne eventuali controlli periodici. 
 
Art.16 
MATERIALE VIVAISTICO 
 Per "materiale vivaistico" si intende tutto il complesso delle piante occorrenti per 
l'esecuzione del lavoro. 
 Il "materiale vivaistico" può provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà 
dell'Impresa sia di altre aziende, purché l'Impresa ne dichiari la provenienza e questa 
venga accettata dalla Direzione Lavori. 
 La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare visite ai vivai di 
provenienza delle piante allo scopo di scegliere quelle di migliore aspetto e portamento: 
si riserva quindi anche la facoltà di scartare quelle con portamento stentato, irregolare o 
difettoso, con massa fogliare insufficiente o che, a qualsiasi titolo, non ritenga adatte alla 
sistemazione da realizzare. 
 Sotto la sua piena responsabilità, l'Impresa dovrà pertanto fornire piante coltivate 
esclusivamente per scopo decorativo oppure, se non provenienti da un vivaio, di 
particolare valore estetico, esenti da malattie, parassiti e deformazioni, e corrispondenti 
per caratteristiche sistematiche e dimensionali a quanto specificato nell'Elenco annesso 
alle presenti Prescrizioni e negli elaborati di progetto. 
 Tutte le piante da fornire devono essere etichettate per gruppi omogenei per 
mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie (meglio se di sostanza plastica) 
sui quali sia stato riportato, in modo leggibile e indelebile, il nome botanico (genere, 
specie, clone, cultivar, varietà) del gruppo a cui si riferiscono. 
 Le caratteristiche specifiche con le quali le piante devono essere fornite e quelle 
inerenti alla proiezione, densità e forma della chioma, alla presenza e al numero di 
ramificazioni e al sistema di preparazione delle radici sono precisate negli articoli 
specifici e in ogni caso determinate dalla Direzione Lavori. 
 La parte aerea delle piante deve avere portamento e forma regolari, presentare 
uno sviluppo robusto, non "filato" che dimostri una crescita troppo rapida o stentata (per 
eccessiva densità di coltura in vivaio, per terreno troppo irrigato, per sovrabbondante 
concimazione, ecc.). 
 Nell’Elenco prezzi gli alberi in fornitura sono classificati in base alla circonferenza 
misurata ad un metro dal colletto, come in uso presso le aziende vivaistiche; le 
dimensioni delle piante con portamento arbustivo sono invece espresse in classi di 
altezza. A riguardo delle dimensioni dei contenitori si assume la seguente 
corrispondenza biunivoca tra capacità (clt) e diametro (cm): 
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clt         cm diametro 
1    12 
2   15 
3   18 
5   20 
7   22 
9   24 
12   26 
15   28 
18   30 
25   33 
30   35 
50   42 
65   45 
85   56 
120  66 
165  76 
230  85 
300  90 
 

 Per quanto riguarda il trasporto del "materiale vivaistico", l'Impresa deve 
prendere tutte le precauzioni necessarie affinché le piante arrivino sul luogo della 
sistemazione nelle migliori condizioni possibili, effettuandone il trasferimento con 
autocarri o vagoni coperti da teloni e dislocandole in modo tale che rami e corteccia non 
subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso 
delle essenze soprastanti. Il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a 
dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) deve essere il più breve 
possibile. 
 L'Impresa è tenuta a dare alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, 
comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. 
 Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere trattate in modo che 
sia evitato loro ogni danno. In particolare l'Impresa curerà che le zolle delle piante che 
non possono essere immediatamente messe a dimora siano tempestivamente coperte con 
adatto materiale mantenuto sempre umido per impedire che il vento e il sole possano 
essiccarle. 
 A tutte le piante dovrà comunque essere assicurata la miglior cura da parte di 
personale specializzato, bagnandole quanto necessario, fino al momento della 
piantagione. 
 
Art.17 
ALBERI AD ALTO FUSTO 
 Gli alberi ad alto fuso devono avere il tronco nudo, diritto, senza ramificazioni, 
per l'altezza di impalcatura richiesta e privo di deformazioni, ferite, grosse cicatrici o 
segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature ed ustioni da sole, devono 
essere esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, di malattie crittogamiche o da 
virus; devono presentare una chioma ben ramificata, equilibrata ed uniforme; devono 
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infine essere delle dimensioni precisate nelle specifiche allegate alle presenti 
Prescrizioni. 
 Si precisa in proposito che per "altezza di impalcatura" si intende la distanza 
intercorrente tra il colletto e il punto di emergenza del ramo maestro più basso, e che il 
diametro del fusto richiesto (o indicato in progetto) deve essere misurato ad un metro 
dal colletto: il diametro della chioma invece deve essere rilevato in corrispondenza della 
prima impalcatura per le conifere e a due terzi dell'altezza per tutti gli altri alberi. 
 Tutti gli alberi ad alto fuso devono essere forniti in contenitore o in zolla: a 
seconda delle esigenze tecniche o della richiesta, possono essere eventualmente 
consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua. 
 I contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, reti, ecc..) devono essere 
proporzionati alle dimensioni delle piante che contengono. 
 Le zolle devono essere ben imballate con un apposito involucro (juta, paglia, teli 
di plastica, ecc.) rinforzato, se le piante superano i 3-4 metri al altezza, con rete metallica, 
oppure realizzato con il sistema Plant-plast (pellicola plastica porosa) o altro metodo 
equivalente. 
 Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza 
fuoriuscirne, pienamente compenetrate in questo. L'apparto radicale deve comunque 
presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari 
fresche e sane. Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (l'ultimo da 
non più di due anni) secondo il seguente prospetto: 
  - specie a foglia caduca: 
   fino alla circonferenza di cm 12-15: almeno 1 trapianto 
   fino alla circonferenza di cm 20-25: almeno 2 trapianti 
   fino alla circonferenza di cm 30-35: almeno 3 trapianti; 
  - specie sempreverdi: 
   fino all'altezza di m 2-2,50: almeno 1 trapianto 
   fino all'altezza di m 3-3,50: almeno 2 trapianti 
   fino all'altezza di m 5: almeno 3 trapianti; 
e la circonferenza dovrà avere sufficiente sviluppo. 
  
Art.18 
PIANTE ESEMPLARI 
 Con il termine "piante esemplari" si intende far riferimento ad alberi ed arbusti di 
grandi dimensioni che somigliano, per forma e portamento, agli individui delle stesse 
specie cresciuti liberamente, e quindi con particolare valore ornamentale. 
 Queste piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a 
dimora: devono cioè essere state zollate secondo le necessità e l'ultimo trapianto o 
zollatura deve essere avvenuto da non più di due anni e la zolla deve essere stata 
imballata a perfetta regola d'arte (juta con rete metallica, doghe, cassa, plant-plast, ecc.). 
 
Art.19 
GIOVANI PIANTE 
 Per "giovani piante" si intende far riferimento ad essenze arboree ed arbustive di 
1, 2 o 3 anni. Queste piante devono possedere il portamento tipico della specie (non 
"filato" o che dimostri una crescita troppo rapida o stentata) e devono essere fornite in 
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contenitore. Se spoglianti possono essere consegnate a radice nuda, fatta salva eventuale 
specifica diversa richiesta. 
 
Art.20 
SEMENTI 
 L'Impresa dovrà fornire sementi di ottima qualità e rispondenti esattamente a 
genere e specie richiesta, 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 scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. Per evitare che possano alterarsi o 
deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate in locali freschi, ben aerati e privi 
di umidità. 
 L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie secondo le percentuali 
richieste negli elaborati di progetto, qualora non fosse già disponibile in commercio, 
dovrà essere effettuata alla presenza della Direzione Lavori. 
 
Art.21 
CAMPIONATURE, ANALISI E PROVE PER IL MATERIALE AUSILIARIO 
 Analisi e prove di materiali ausiliari (terra vegetale, concimi, acqua, 
antiparassitari, ecc.), se richieste, dovranno essere eseguite, a cura e spese dell'Impresa, a 
norma degli standards internazionali correnti, da un laboratorio specializzato approvato 
o indicato dal Committente. 
 L'Impresa è tenuta a presentare i certificati delle analisi eseguite sul materiale 
vegetale prima della spedizione del materiale stesso: saranno accettati senza analisi i 
prodotti industriali standard (concimi minerali, torba, fitofarmaci, ecc.) imballati e 
sigillati nell'involucro originale del produttore. 
 
Art.22 
CAMPIONATURE E ANALISI DELLA TERRA VEGETALE 
 Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina l'Impresa, con un congruo 
anticipo sull'inizio dei lavori è tenuta a verificare, sotto la sorveglianza della Direzione 
Lavori, se il terreno in sito sia adatto alla piantagione o se, al contrario, risulti necessari 
(e in che misura) apportare nuova terra vegetale, la cui qualità deve essere a sua volte 
sottoposta a verifica ed approvata dalla Direzione Lavori. 
 I campioni per le analisi del terreno in sito dovranno essere prelevati in modo che 
siano rappresentativi di tutte le parti del suolo soggette alla sistemazione, curando che il 
prelievo avvenga tendone conto non solo delle aree manifestamente omogenee (per 
giacitura, per esposizione, per colorazione, ecc.), ma anche delle specie vegetali che in 
quei luoghi dovranno essere piantate. A seconda della estensione dell'intervento, per 
ogni zona omogenea dovrà essere prelevato più di un campione e questi dovranno 
essere mescolati insieme. Si precisa al riguardo che qualora la sistemazione nella zona 
oggetto dell'esame preveda la piantagione di specie arboree è opportuno che i campioni 
vengano raccolti alla profondità di 100 - 120 cm. 
 Le analisi del terreno vegetale da apportare sul luogo della sistemazione 
dovranno essere effettuate, invece, su un miscuglio, rappresentativo della composizione 
media del terreno di prestito, di tutti i campioni prelevati da ogni parte del terreno 
stesso. 
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 I risultati delle analisi determineranno, in relazione al tipo di piantagione da 
effettuare: 
 a) il grado di utilizzabilità del terreno in sito; 
 b) il tipo di terra vegetale o il miscuglio di terreni da usare; 
 c) il tipo e le percentuali di applicazione dei fertilizzanti per l concimazione e 
degli altri eventuali materiali necessari per la correzione e la modifica della 
granulometria del suolo. 
 
Art.23 
ANALISI DEI CONCIMI 
 L'Impresa è tenuta a raccogliere campioni di concime (soprattutto organico non 
industriale) e a presentarli per l'approvazione alla Direzione Lavori, che deciderà se 
sottoporli o meno alle analisi di laboratorio. 
 Gli esiti delle prove determineranno il tipo e la percentuale di concime da 
applicare: nel caso che non si sia ritenuto necessario effettuare le analisi, queste 
indicazione saranno fornite direttamente dalla Direzione Lavori. I volumi minimi di 
applicazione del concime sono stabiliti invece fra le procedure di preparazione agraria 
del terreno e di messa a dimora delle piante. 
 
Art.24 
ANALISI DELL'ACQUA 
 L'Impresa è tenuta, se richiesta, a presentare, perché vengano approvati dalla 
Direzione Lavori, campioni di acqua da ogni fonte di approvvigionamento che intende 
usare. La qualità dell'acqua, anche se approvata, deve essere periodicamente controllata 
sotto la responsabilità dell'Impresa. 
 
Art.25 
PULIZIA GENERALE DEL TERRENO 
 L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'Impresa con il 
terreno a quota di impianto. Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo 
alla esecuzione delle piantagioni per la presenza di materiali di natura varia, i 
preliminari lavori di pulizia del terreno, su autorizzazione della Direzione Lavori, 
saranno eseguiti in economia. 
 Ultimata questa operazione e prima di ogni altro lavoro, l'Impresa deve eseguire 
la bonifica generale del terreno dalle piante infestanti o ritenute tali, a giudizio della 
Direzione Lavori, o comunque non conformi alle esigenze della sistemazione. Tale 
operazione s’intende comprensiva dell’estirpazione degli apparati radicali. 
 Nessun materiale di scarto, in particolare se non biodegradabile, dovrà mai essere  
interrato nel corso di lavori di scavo, ma conferito a pubblica discarica o impianto di 
smaltimento. 
 
Art.26 
LAVORAZIONE DEL SUOLO 
 Quando previsto e su indicazione della Direzione Lavori, l'Impresa deve eseguire 
una lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria per consentire un'appropriata 
piantagione secondo gli elaborati di progetto. Questa lavorazione, che preferibilmente 
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deve essere eseguita con mezzi meccanici, può variare a seconda delle condizioni del 
suolo, da un'aratura in profondità per uno spessore di 30 - 100 cm ad una fresatura o 
vangatura superficiale per uno spessore minimo di 30 - 50 cm. 
 Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e 
gli altri eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei 
lavori provvedendo anche , su indicazioni della Direzione Lavori, ad accantonare e 
conservare le preesistenze naturali con particolare valore estetico (rocce, massi, ecc.) o gli 
altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione. 
 Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, 
rocce affioranti, ecc.), l'Impresa, prima di procedere nel lavoro, deve chiedere istruzioni 
specifiche alla Direzione Lavori; ogni danno ai suddetti manufatti ed ogni altro 
documento, conseguente alla mancata osservazione di questa norma, dovrà essere 
riparato o risarcito a cura e spese dell'Impresa fino a completa soddisfazione del 
Committente. 
 
Art.27 
CORREZIONE, AMMENDAMENTO E CONCIMAZIONE DI BASE DEL TERRENO: 
IMPIEGO DI TORBA E FITOFARMACI E DISERBANTI 
 Dopo averne effettuato la lavorazione, l'Impresa, su istruzione della Direzione 
Lavori, dovrà incorporare nel terreno per mezzo di lavorazioni leggere (30 - 50 cm di 
profondità) tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenerne la correzione 
(modifica del ph), l'ammendamento (modifica della struttura) e la concimazione di base, 
nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, 
ecc.) per la cura degli attacchi di parassiti animali o fungini presenti nel suolo o sulla 
vegetazione. 
 Per la concimazione di base, al fine di ottenere i migliori risultati, dovranno essere 
usati contemporaneamente, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, fertilizzanti 
minerali ed organici naturali o industriali. 
 Nel caso non fosse disponibile concime organico naturale ben maturato e si fosse 
deciso di usare fertilizzanti organici industriali, questi, dovendo essere integrati da 
quelli minerali, dovranno essere impiegati (in dosi da modificare caso per caso), ridotte 
del 50% circa di quanto prescrive la casa produttrice. 
 I trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da 
personale specializzato dell'Impresa, che dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni 
specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile 
misura preventiva atta ad evitare danni alle persone, agli animali e alle cose. Dovrà 
inoltre essere avvisata la ASL di competenza per la preventiva autorizzazione per 
l’utilizzo dello specifico fitofarmaco. 
 
Art.28 
TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE 
 Prima della messa a dimora delle piante e dopo le preliminari operazioni di 
preparazione agraria del terreno, l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto, 
predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale 
dovranno essere collocate a dimora le piante individuabili come a se stanti. 
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 Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa dovrà ottenere 
l'approvazione della Direzione Lavori. 
 A piantagione eseguita, l'Impresa, nel caso siano state apportate varianti al 
progetto esecutivo, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione 
esatta della posizione definitiva delle piante. 
 
Art.29 
PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI 
 Le buche ed i fossi per la piantagione delle piante dovranno avere le dimensioni 
più ampie possibili in rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e cioè 
avere larghezza e profondità almeno pari a due volte e mezzo il diametro della zolla. A 
meno di indicazioni diverse fornite dalla Direzione Lavori o espresse nel progetto 
esecutivo, le buche non dovranno essere inferiori alle seguenti misure per alberi di 
medie dimensioni: cm 100x100x100. 
 Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente 
tappeto erboso, l'Impresa è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non 
danneggiare il prato circostante. 
 Lo scavo delle buche dovrà essere effettuato in modo da recuperare, per 
riutilizzarlo per il riempimento delle buche stesse, l'eventuale strato superficiale di 
terreno vegetale. 
 Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio 
della Direzione Lavori, non ritenuto idoneo, dovrà essere allontanato dalla sede del 
cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree predisposte dall'Impresa a sua cura e 
spese. 
 Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella 
zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e 
provvedere che lo scolo delle acque piovane superficiali avvenga in modo corretto. 
 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 e potranno essere realizzati in economia. I 
drenaggi secondari dovranno essere eseguiti collocando sul fondo degli scavi uno strato 
di materiale adatto a favorire lo scolo dell'acqua (pietre di varie dimensioni, pezzame di 
tufo, argilla espansa, ecc.) preferibilmente separato dalla terra vegetale soprastante da 
un feltro imputrescibile ("tessuto-non tessuto"); se necessario, al di sotto del drenaggio, 
dovranno essere realizzate anche canalette di deflusso di adeguata pendenza. 
 
Art.30 
APPORTO DI TERRA VEGETALE 
 Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa, sotto la sorveglianza 
della Direzione Lavori, dovrà certificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione; 
in caso contrario dovrà apportare terra di coltura (terra vegetale) in quantità sufficiente a 
riempire totalmente le buche per gli alberi, curando che vengano frantumate in modo 
adeguato tutte le zolle e gli ammassi di terra che altrimenti potrebbero alterare la giusta 
compattezza e impedire il buon livellamento. 
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 La terra vegetale rimossa ed accantonata nella fasi iniziali degli scavi sarà 
utilizzata, secondo le istruzioni della Direzione Lavori, come terra di coltura insieme a 
quella apportata. 
 Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di 
progetto e dovranno comunque essere approvate dalla Direzione Lavori. 
 
Art.31 
RIMOZIONE DI CEPPAIE  E TAGLIO DI TOPPI BASALI 
 La rimozione dal suolo di ceppaie di alberi abbattuti, sia in sede stradale che in 
parchi, giardini o aiuole, dovrà essere effettuata con macchinari idonei nel rispetto del 
vigente Codice della Strada. La Direzione Lavori ha la facoltà di imporre di volta in volta 
il tipo di rimozione preferita nella fattispecie (scavo, triturazione, fresatura, carotatura, 
ecc.). L’operazione - a prescindere dal mezzo impiegato che scavi, estragga, trivelli o 
trituri - si considera conclusa, fatte salve diversa specifica di progetto o difforme 
indicazione della Direzione Lavori, con lo smaltimento della ceppaia e la sistemazione di 
superficie del sito di rimozione. Eventuali buche, cumuli di materiale o altro dovranno 
essere debitamente indicati e contornati da adeguata segnaletica. Essi saranno ammessi 
solo durante le fasi operative che precedono il completamento dell’operazione, come 
suindicato. A completamento delle operazioni di rimozione di ceppaia, infatti, dovrà 
essere garantita la ricucitura del sito d’impianto con la superficie circostante, anche 
qualora si tratti di sede stradale bitumata. Al riguardo, in ogni caso l’opera finita non 
potrà conservare in essere situazioni di pericolo, neanche se debitamente segnalate, a 
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, a prescindere dalle caratteristiche tecniche 
del mezzo impiegato nella rimozione della ceppaia e da eventuali inconvenienti, danni o 
imprevisti. 
 Ai fini della contabilità dei lavori, il diametro delle ceppaie in rimozione, così 
come quello dei toppi basali, è calcolato come medio, a seguito della misurazione della 
circonferenza al colletto. Il taglio del toppo basale è comunque da contabilizzare solo 
allorché l’abbattimento dell’albero non sia stato eseguito nell’ambito dello stesso appalto 
o, in tal caso, se sia stato imposto in tempi diversi dalla direzione lavori. 
 
Art.32 
MESSA A DIMORA DI ALBERI 
 Salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, alcuni giorni prima della 
piantagione l'Impresa dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già 
predisposte, in modo che, tenendo conto dell'assestamento della terra vegetale riportata, 
al momento della messa a dimora ci sia spazio sufficiente per la corretta sistemazione 
delle zolle o delle radici nude e le piante possano essere collocate su uno strato di fondo 
di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie 
vegetali, e comunque non inferiore a 15 cm. 
 La messa a dimora degli alberi dovrà avvenire, infatti, avendo cura che le piante, 
in relazione alle quote finite, non presentino, una volta assestatosi il terreno, radici allo 
scoperto oppure risultino interrate oltre il livello del colletto. 
 Al momento di essere collocati nella giusta posizione e prima del riempimento 
definitivo delle buche, gli alberi, su indicazione della Direzione Lavori, dovranno essere 
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resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature, secondo quanto definito 
dal progetto. 
 Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda, il palo o i pali 
tutori, al fine di non danneggiare l'apparato radicale, devono essere solidamente confitti 
verticalmente per almeno 30 cm di profondità sul fondo della buca prima di sistemare la 
pianta nella buca stessa. 
 Se le piante possiedono la zolla, i pali di sostegno devono essere collocati in 
maniera da non spezzarla. Siano verticali o obliqui, secondo quanto meglio definito nella 
perizia di progetto e alla luce delle indicazioni della Direzione Lavori, devono essere 
posizionati nei confronti delle piante in modo da tenere conto della direzione del vento 
predominante. Qualora, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, un solo palo di 
sostegno fosse ritenuto insufficiente ad assicurare la perfetta stabilità (zone 
particolarmente ventose, essenze di grandi dimensioni, ecc.), le piante dovranno essere 
fissate per mezzo di due, tre o più pali equidistanti fra loro e dal tronco, posti in 
posizione verticale o obliqua rispetto al terreno, eventualmente fermati al piede da 
picchetti e legati insieme all'estremità superiore (sistema a capra), oppure per mezzo di 
altre analoghe strutture indeformabili, comandate dalla Direzione Lavori. 
 Nell'uso di questi sistemi complessi può essere necessario, se indicato dalla 
Direzione Lavori, inserire fra il piede del palo e il terreno una tavoletta che ripartisca 
meglio al suolo il peso della pianta ed eviti l'affondamento del palo stesso. 
 Su autorizzazione della Direzione Lavori queste strutture lignee possono essere 
sostituite con ancoraggi composti da almeno tre tiranti in corda di acciaio con relativo 
tendifilo legati da una parte al tronco della pianta opportunamente protetto con parti in 
gomma, e dall'altra a picchetti saldamente confitti nel terreno o ad altri sostegni di 
provata solidità (rocce, muri, ecc.). 
 Laddove richiesto, su previsione di progetto, saranno posti in opera sistemi di 
tutoraggio alla zolla, interrati, con effetto “a scomparsa”, permanenti, senza interferenza 
visiva alcuna col piano di campagna ripristinato. 
 L’apposizione dell’eventuale tubo per l’irrigazione, di qualunque tipo sia, a 
seconda del progetto, deve avvenire contestualmente al riempimento della buca in 
occasione della messa a dimora, salva diversa indicazione della Direzione Lavori. 
 Anche la messa in opera di dispositivi di protezione dei fusti, temporanei o 
permanenti, è prevista in base alle disposizione di progetto e alle indicazioni della 
Direzione Lavori al momento della piantagione. 
 L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra vegetale 
fine, costipandola con cura in modo che non rimangano assolutamente dei 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 e su indicazione della 
Direzione Lavori, con terra vegetale semplice oppure con una miscela di terra vegetale e 
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, ma non a diretto contatto con queste. 
 A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formato, per facilitare 
l'innaffiamento, un solco o un rilevato circolare di terra per la ritenzione dell'acqua. 
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 E' buona regola - e comunque conformemente alla previsione di progetto - 
procedere ad un abbondante primo innaffiamento in modo da favorire la ripresa della 
pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra vegetale attorno alle radici 
e alla zolla, non appena la buca è riempita. 
 Nessun rifiuto di alcun tipo potrà essere interrato nella buca d’impianto. 
 A completamento delle operazioni di piantagione dovrà essere garantita la 
ricucitura del sito d’impianto con la superficie circostante, anche qualora si tratti di sede 
stradale bitumata. Al riguardo, in ogni caso l’opera finita non potrà conservare in essere 
situazioni di pericolo, neanche se debitamente segnalate, a giudizio insindacabile della 
Direzione Lavori. 
 Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da offrire l'aspetto che 
consenta di ottenere il migliore risultato estetico in relazione agli scopi della 
sistemazione; nel caso fosse richiesta simmetria, le piante dovranno essere accoppiate 
con cura secondo il concetto suesposto. 
 Eventuali leggere potature, per adeguare la chioma alla situazione di impianto o 
per rimediare lievi e insignificanti danneggiamenti subiti durante le operazioni di messa 
a dimora, possono essere richieste insindacabilmente dalla Direzione Lavori, a 
perfezionamento della piantagione. 
 La conservazione dell’assetto di impianto (pali tutori, legature, protezioni dei 
fusti, ecc.) effettuato a regola d’arte è a cura della ditta esecutrice per tutta la durata del 
tempo di garanzia, pari di norma a due anni dalla messa a dimora, salva diversa 
previsione di progetto. 
 
Art.33 
ALBERI A FOGLIA CADUCA 
 Gli alberi a foglia caduca, a seconda delle diverse specie vegetali e delle tecniche 
di coltura, possono essere fornite anche a radice nuda, sebbene da qualche tempo si 
tenda a fornire questo materiale con la zolla o in contenitore per agevolare l'impianto e 
per avere maggiori probabilità di attecchimento. 
 Le piante a foglia caduca fornite con zolla o in contenitore potranno essere, infatti, 
messe a dimora in qualsiasi periodo dell'anno, mentre quelle a radice nuda dovranno 
essere piantate esclusivamente durante il periodo di riposo naturale (dal mese di ottobre 
a quello di marzo circa), evitando i mesi nei quali vi siano pericolo di gelate o nevicate o 
il terreno sia ghiacciato. 
 Nel mettere a dimora le piante con zolla è necessario fare molta attenzione 
affinché questa non si rompa. Per evitare questo inconveniente le piante dovranno essere 
calate nelle buche con le zolle ancora imballate oppure con cautela, immediatamente 
dopo averle estratte dal contenitore. 
 L'imballo della zolla, se costituito da materiale deperibile (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. 
 Qualora la zolla fosse troppo asciutta è indispensabile che questa sia immersa per 
qualche tempo in acqua con tutto l'imballo (o con il contenitore) al fine di facilitare 
l'assorbimento dei successivi innaffiamenti. Prima di mettere in opera le piante a radici 
nude, invece, è necessario che l'apparato radicale venga spuntato all'estremità delle 
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radici sane, privato di quelle rotte o danneggiate e successivamente "inzafardato" con un 
impasto di argilla e concime. 
 Tutte le piante messe a dimora dovranno essere potate, rispettandone il 
portamento naturale e le caratteristiche specifiche, soltanto a piantagione e a 
palificazione avvenuta e sotto la supervisione della Direzione Lavori. 
 I tagli delle potature e per l'alleggerimento e la formatura della chioma e per 
l'eliminazione dei polloni e dei rami secchi, spezzati o malformati, devono essere 
eseguiti con strumenti adatti, ben taglienti e puliti. Se i tagli sono più larghi di 1,5 cm 
devono essere immediatamente protetti con un mastice apposito per dendrochirurgia. 
 Nel caso fosse necessario, per agevolare il trapianto, l'Impresa, su indicazione 
della Direzione Lavori, irrorerà le piante con prodotti antitraspiranti usando attrezzature 
di potenza adeguata alle dimensioni delle piante da trattare. 
 
Art.34 
ALBERI SEMPREVERDI 
 Gli alberi sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in 
contenitore ed essere messi a dimora preferibilmente nei mesi di aprile ed ottobre. 
 Le procedure da eseguire per la piantagione di queste piante sono analoghe a 
quelle riportate agli articoli precedenti. 
 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 anche 
per queste piante fare ricorso all'uso di antitraspiranti. 
 
Art.35 
PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA 
 Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o 
selvatici oppure dal transito di uomini o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere le piante 
messe a dimora con opportuni ripari temporanei o permanenti, se non definiti altrimenti 
in progetto, come reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc., in ogni caso 
precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori. 
 
Art.36 
POTATURE 
 Per le potature delle piante arboree si fa riferimento alle relative prescrizioni 
contenute nel “Manuale per tecnici del verde urbano” della Città di Torino di G. Bovo, P. 
Miglietta, O. Peano e A. Vanzo, che nelle pagine da 239 a 278 costituisce parte integrante 
del presente documento anche se non fisicamente allegate. 
 In ogni caso, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, le potature 
effettuate su piante latifoglie di alto fusto dovranno di norma essere effettuate mediante 
la tecnica detta “a tutta cima, con taglio di ritorno”, conforme comunque ad un 
campione fatto predisporre dalla stessa Direzione Lavori, a cui l’Impresa dovrà attenersi. 
 La potatura comprende la spollonatura lungo il fusto e al colletto, l’eventuale 
ricopertura delle superfici di taglio con idonei mastici cicatrizzanti, su indicazione della 
Direzione Lavori; l’eventuale disinfezione degli strumenti di taglio tra pianta e pianta, 
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con idonei prodotti secondo l’indicazione della Direzione Lavori; l’uso di piattaforma 
aerea con braccio articolato di altezza adeguata, munita di cestello mobile in elevazione 
a comandi autonomi; il recupero e smaltimento dei materiali legnosi a cura dell’Impresa, 
e relativa pulizia della sede stradale nei tempi stabiliti dalla Direzione Lavori; la 
predisposizione di adeguata segnaletica a pericolo come da norme di legge, comprese 
tutte le operazioni di transennatura, ivi inclusa la richiesta di eventuale provvedimento 
di divieto di sosta o di regolamentazione della viabilità per ottenere l’area di lavoro 
libera da veicoli. 

 Ai fini della contabilità dei lavori, il diametro dei fusti degli alberi in 
potatura è calcolato come medio, a seguito della misurazione della circonferenza “a 
petto d’uomo”, ossia a circa 130 cm da terra. Come è convenzione, sono da escludere 
comunque dalla rilevazione eventuali difetti strutturali quali cancri, iperplasie, tumori, 
ecc. 
 Allorché possibile in base ai dati di partenza e all’organizzazione del cantiere, a 
discrezione della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà fornire tempestiva comunicazione 
scritta dell’avvenuta potatura, con dettaglio di luogo, specie e numero identificativo SIT, 
al fine delle successive verifiche e dell’aggiornamento degli archivi della stazione 
appaltante. 
 
Art.37 
ABBATTIMENTI 
 Gli abbattimenti di piante di alto fusto, su indicazione della Direzione Lavori, 
verranno effettuati con recupero e smaltimento del materiale legnoso a cura 
dell’Impresa, compreso l’eventuale uso di piattaforma aerea con braccio articolato di 
altezza adeguata, munita di cestello mobile in elevazione a comandi autonomi. 
L’abbattimento comprende la spollonatura, la sramatura ed il sezionamento del fusto, il 
caricamento dei materiali legnosi relativi e la pulizia della sede stradale nei tempi 
stabiliti dalla Direzione Lavori, il rilascio delle ceppaie ben ripianate e smussate a 
corona, all’altezza dalla sede stradale stabilita dalla Direzione Lavori, la predisposizione 
di adeguata segnaletica a pericolo come da norme di legge, comprese tutte le operazioni 
precauzionali, inclusa la richiesta di eventuale provvedimento di divieto di sosta o di 
regolamentazione della viabilità per ottenere l’area di lavoro libera da veicoli.  
 All’abbattimento di un albero si fa seguire di norma l’estrazione della ceppaia e il 
ripristino di superficie nel raccordo con quella circostante, seppure siano opere compiute 
da contabilizzare separatamente. Ciò prescinde dall’eventualità del reimpianto di 
sostituzione. 
 Ai fini della contabilità dei lavori, il diametro dei fusti degli alberi in abbattimento 
è calcolato come medio, a seguito della misurazione della circonferenza “a petto 
d’uomo”, ossia a circa 130 cm da terra. Come è convenzione, sono da escludere 
comunque dalla rilevazione eventuali difetti strutturali quali cancri, iperplasie, tumori, 
ecc. 
 Allorché possibile in base ai dati di partenza e all’organizzazione del cantiere, a 
discrezione della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà fornire tempestiva comunicazione 
scritta dell’avvenuto abbattimento, con dettaglio di luogo, specie e numero identificativo 
SIT, al fine delle successive verifiche e dell’aggiornamento degli archivi della stazione 
appaltante. 
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Capo II Opere stradali 

 Formazione dei piani di posa delle fondazioni  str adali 

Anche nei tratti in trincea, dopo effettuato lo scavo del cassonetto, si dovrà provvedere alla preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale 
che verrà eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni: 
1) - quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2, A3, (classifica C.N.R. UNI 10006) si procederà alla compattazione dello strato di sottofondo che 
deve raggiungere in  ogni caso una densità secca, almeno del 90% della densità di  riferimento, per uno spessore di cm. 30 al di sotto del piano di 
cassonetto; 
2) - quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A6, A7, A8, (classifica C.N.R. UNI 10006)  la Direzione dei Lavori potrà ordinare, a suo 
insindacabile giudizio, la  sostituzione  del terreno stesso con materiale arido per una  profondità al di sotto del piano di cassonetto, che verrà stabilita 
secondo i  casi, mediante  apposito  ordine  di  servizio dalla Direzione dei Lavori. 
Per la preparazione del piano di posa, si dovrà raggiungere una densità secca almeno del 90% da quella di riferimento per uno spessore di cm. 30 al di 
sotto del piano di cassonetto. 
Il comportamento globale dei cassonetti in trincea, sarà controllato dalla Direzione dei Lavori mediante la misurazione del modulo di deformazione 
Md il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 
Kg./cmq., non dovrà essere inferiore a 700 Kg./cmq. 
 

Pietrischi e cilindrature 

La massicciata di pietrisco, sia quando debba svolgere funzione di pavimentazione che quando sia di sostegno ad ulteriori strati, sarà eseguita con 
pietrisco di dimensioni appropriate e secondo quanto disposto dalla D.L..        
Il pietrisco da cilindratura, che verrà approvvigionato in masse regolari di forma geometrica od in cumuli a seconda degli ordini impartiti dalla 
Direzione dei Lavori, dovrà rispondere alle caratteristiche dell'articolo seguente. 
La cilindratura delle massicciate si eseguirà con rullo compressore del peso non minore di 14 tonn.. Non si dovranno cilindrare strati di spessore 
maggiore a 15 cm. misurati in frasca. 
La Direzione dei Lavori potrà ordinare le seguenti modalità di cilindratura: 
a) - di tipo chiuso; 
b) - di tipo semiaperto; 
c) - di tipo aperto. 
Qualunque sia comunque il tipo di cilindratura prescelta, questa dovrà essere eseguita in modo che gli elementi che compongono la massicciata, 
acquistino il massimo addensamento. 
 

 Qualità dei materiali per pavimentazioni stradali bituminose 

I pietrischi dovranno presentare caratteristiche  almeno  pari a quelle della III categoria delle norme per l'accettazione di inerti per costruzioni stradali 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), 1953 e cioè: resistenza cubica alla compressione minima Kg.1.200/cmq. coefficiente di qualità Deval 
minimo 10, coefficiente I.S.S. minimo 4, resistenza  all'usura  maggiore  di  0,6. 
 
Le caratteristiche dei pietrischetti da usare per la saturazione di bitume saranno almeno pari a quelli della IV categoria della tabella III delle norme di 
cui sopra e cioè: coefficiente di frantumazione minore di 140, resistenza cubica alla compressione, minima Kg./cmq. 1.200 e resistenza all'usura 
minimo 0,6. 
L'Impresa dovrà dichiarare la provenienza dei materiali e presentare campioni per le opportune prove e certificati comprovanti le qualità richieste. 
Per l'accettazione dei bitumi solidi, liquidi, emulsioni bituminose, per il loro impiego ed analisi, saranno osservate le norme emanate al riguardo dal 
C.N.R. fascicoli n. 1 (1951), 2 (1951), 3 (1958).  Miscele di idrocarburi derivanti dal petrolio, da impiegarsi a caldo, con buone proprietà leganti 
rispetto al materiale litico, contenenti non più del 2,5% di paraffina e rispondenti alle norme di cui al fascicolo n. 2 C.N.R. del 1951. Dispersioni di 
bitumi di petrolio in acqua ottenute con l'impiego di emulsioni ed eventuali stabilizzanti e rispondenti alle norme di cui al fascicolo n. 3 C.N.R. del 
1958. 
Le sabbie e gli  additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione inserite nel fascicolo n. 4 (1953) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Il pietrischetto bitumato sarà composto da pietrischetto scevro di polvere, preventivamente riscaldato e dosato con il quantitativo necessario di 
materiale  bituminoso, mescolato meccanicamente. 
All'atto della miscela il bitume dovrà essere riscaldato a  non meno di 180 gradi C. ed il pietrischetto quanto occorra per renderlo perfettamente 
asciutto e non mai meno, in ogni caso, di 50 gradi C.. 
Il pietrischetto dovrà risultare rivestito di aggregante in ogni sua parte, in modo perfettamente regolare, completo ed uniforme e risultare di colore 
nero brillante e non nero carbone. 
All'analisi tale pietrischetto dovrà rispondere ai seguenti dosaggi per metro cubo: 
- pietrischetto da mm. 3 a mm.10: Kg. 50 di bitume 
- pietrischetto da mm.10 a mm.20: Kg. 40 di bitume 
- pietrischetto da mm.20 a mm.30: Kg. 35 di bitume. 
Il pietrischetto bitumato, all’atto della presa in consegna e misurazione, dovrà avere una consistenza non inferiore a q.li 14,5 per metro cubo, per cui il 
volume potrà essere calcolato e controllato con tale peso unitario, a giudizio della Direzione dei Lavori. 
 
 

 Conglomerati bituminosi a caldo strato di base 

Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco), sabbia e additivo (passante al setaccio 0,075), impastato con bitume a 
caldo, previo preriscaldamento degli aggregati e steso in opera  mediante macchina vibrofinitrice.  
a) - Materiali inerti 
Saranno impiegati: ghiaie, frantumati, sabbie e additivi aventi i seguenti requisiti: 
1) - l'aggregato  non  deve  avere dimensioni  superiori a 40 mm., né forma appiattita,  o lenticolare; 
2) -  granulometria  compresa nel seguente  fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

Serie vagli (mm.) Passante totale in peso % 
Crivello      40 100 



 
22 

Crivello      30 75 - 100 
Crivello      25 68 - 90 
Crivello      15 52 - 75 
Crivello      10 40 - 65 
Crivello        5 26 - 52 
Setaccio       2 15 - 37 
Setaccio       0,4 5 - 20 
Setaccio       0,2 3 - 14 
Setaccio       0,075 2 - 6 

3) - perdita   in peso  alla   prova   Los  Angeles eseguita sulle  singole  pezzature  secondo la   norma   C.N.R.  n. 34   del   28.03.1973, inferiore al 
30%; 
4) - coefficiente di frantumazione non superiore a 160. 
b) - Legante 
Come leganti sono da usarsi bitumi solidi rispondenti  alle  norme  C.N.R.  fascicolo 2/1951. 
Salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori, si adotterà bitume 80 - 100 con indice di penetrazione compreso fra - 0,7 e + 0,7. 
La percentuale del legante riferita al peso inerti, dovrà essere compresa tra 3,5% e 4,5%. 
c) - Miscela 
La composizione adottata non dovrà consentire deformazioni permanenti nello strato sotto carichi statici o dinamici, nemmeno alle temperature 
estive; mentre dovrà dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter eseguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del 
sottofondo, anche a lunga scadenza. 
Pertanto, la miscela dovrà possedere una stabilità non inferiore a 600 Kg. ed uno scorrimento compreso fra 1 e 4 mm. determinati secondo la prova 
Marshall a 60 gradi C. (norma C.N.R. n. 30 del 15.03.1973) con costipamento di 75 colpi per faccia. 
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall deve essere compresa fra 4% e 9%. 
I valori di stabilità e di scorrimento anzidetti dovranno essere raggiunti dalle miscele prelevate in cantiere immediatamente prima della stesa e del 
costipamento, vagliate in modo da eseguire la prova sul  passante al crivello 30 UNI. 
L'Appaltatore, previe prove di laboratorio, presenterà alla Direzione Lavori, prima dell'inizio, la composizione della miscela che intenderà adottare. 
Approvata tale composizione l'Appaltatore sarà tenuto ad attenersi alla stessa, comprovando l'osservanza di tale impegno con esami periodici sulle 
miscele prelevate in cantiere immediatamente prima della stesa e del costipamento e vagliate in modo da eseguire le prove sul passante al crivello 
UNI 2334. 
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso e di sabbia più o meno 5 sulla percentuale corrispondente della curva 
granulometrica prescelta e di più o meno 1,5 sulla percentuale di additivo, per il bitume non sarà ammesso uno spostamento superiore a più o meno 
0,3 sulla percentuale stabilita. 
d) - Posa in opera 
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, 
sagoma e compattezza indicati nell'articolo relativo alla fondazione stradale in misto granulare. La stesa del conglomerato non andrà effettuata 
allorquando le condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro. 
La stesa dovrà essere effettuata mediante macchina vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a 130 gradi C. in strati finiti di spessore non inferiore a 
5 cm. e non superiore a 10 cm. La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata, determinata sui campioni prelevati mediante carotaggio, non 
dovrà superare il 10%, 11%. 
I giunti di ripresa e quelli longitudinali dovranno essere eseguiti assicurando l'impermeabilità e l'adesione delle superfici a contatto mediante 
spalmatura con legante bituminoso. La sovrapposizione degli strati dovrà effettuarsi in modo che i giunti longitudinali risultino sfalsati di almeno 30 
cm., anche nei riguardi degli strati sovrastanti. 
La rullatura dovrà essere eseguita in due tempi, a temperatura elevata e con rulli tandem (da 4 a 8 tonn.) a rapida inversione di marcia nel primo e con 
rulli compressori da 10 a 14 tonn. di massa, ovvero con rulli gommati da 10 a 12  tonn. nel   secondo   tempo  ed  a  stretta  successione. 
 

 Conglomerati bituminosi a caldo strati di collegam ento (binder) e  di usura 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo e 
precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura. 
Il conglomerato, per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetto, graniglie, sabbie ed  additivi (secondo le definizioni riportate 
nell'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni  stradali" del  
(C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo e verrà steso in   opera   mediante    macchina   vibrofinitrice. 
a) - Materiali inerti. 
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme  C.N.R. 
Capitolo II  del  fascicolo IV/1953. 
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove 
appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti: 
Per strati di collegamento: 
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo la norma C.N.R. n. 34 del 28.03.1973, inferiore al 24%; 
- coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 140; 
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
- materiale non idrofilo  (C.N.R.,  fascicolo IV/1953). 
     Per strati di usura: 
-  perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole  
pezzature secondo la norma C.N.R. n. 34 del 28.3.1973,  
inferiore od uguale al 23%; 
-  coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R. fascicolo  
IV/1953, inferiore  od  uguale  a 140; 
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo  
IV/1953, inferiore a 0,015; 
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con  
limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. 
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. 
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L'aggregato fino sarà costituito, in ogni caso, da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'art. 5 della Norma C.N.R. 
n. 4. 
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree e da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di 
asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 A.S.T.M. e per almeno il 65% al setaccio n. 200 
A.S.T.M. 
b) - Legante 
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere preferibilmente di penetrazione 80-100 e con indice di  penetrazione  compreso  fra - 
0,7 e + 0,7, salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali. 
Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R., fascicolo 11/1951, alle quali si rimanda anche la 
preparazione dei campioni da sottoporre a prove. 
c) - Miscele 
1) - Strato di collegamento (binder). La  miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento, dovrà avere una composizione 
granulometrica per la quale si indica a titolo di orientamento la seguente tabella: 
 

Serie vagli UNI (mm.) Passante totale in peso % 
Crivello      25 100 
Crivello      15 70 - 100 
Crivello      10 52 - 80 
Crivello        5 35 - 60 
Setaccio       2 22 - 45 
Setaccio       0,4 9 - 23 
Setaccio       0,2 5 - 15 
Setaccio       0,075 4 - 8 

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere il minimo  che  consenta il 
raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. 
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti: 
I)   la stabilità Marshall misurata a 60 gradi C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare, in ogni caso, uguale o 
superiore a 800 Kg.. I valori dello scorrimento devono essere compresi fra 1 e 4 mm. Gli stessi provini, per i quali viene determinata la stabilità 
Marshall, dovranno presentare una percentuale di  vuoti residui compresatra 3% e 7%. 
II) elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
III) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa; 
IV) la percentuale dei vuoti residui a cilindratura finita, determinata su campioni prelevati mediante carotaggio, dovrà essere compresa tra 4% e 10%. 
2) - Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura, dovrà avere una composizione granulometrica per la quale, a titolo 
di  orientamento, si  indica  la formula  seguente: 
 

Serie vagli UNI (mm.) Passante totale in peso % 
Crivello      15 100 
Crivello      10 72 - 100 
Crivello        5 51 - 73 
Setaccio       2 35 - 53 
Setaccio       0,4 14 - 28 
Setaccio       0,2 9 - 19 
Setaccio       0,075 6 - 11 

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6,0% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
I) il valore della stabilità Marshall (norma C.N.R. n. 30) eseguita a 60 gradi C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà essere di 
almeno 1000 Kg. 
I valori dello scorrimento, devono essere compresi fra 1 e 3,5 mm.  
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%. 
II) elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
III) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 
IV) la percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata, determinata su campioni prelevati mediante carotaggio, dovrà essere compresa tra 4% e 8%. 
d) - Controllo dei requisiti di accettazione 
L'Impresa ha obbligo di fare eseguire, presso un Laboratorio designato dalla Direzione dei Lavori, prove sperimentali sui campioni di aggregato e di 
legante, per la relativa accettazione. 
L'Impresa è poi tenuta a presentare la composizione delle miscele che intende adottare, comprovando con certificati di laboratorio la rispondenza del 
conglomerato alle richieste caratteristiche  di  composizione  e   compattezza. 
La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurrà, comunque, la 
responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. 
Una volta accettata la composizione proposta, l'Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente. Non sarà ammessa una variazione del contenuto di 
sabbia e dell'aggregato di più o meno 5 sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta e di più o meno sulla percentuale di 
additivo. 
e) - Posa in opera degli impasti 
Si procederà ad un'accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e soffiatura ed alla stesa sulla superficie stessa di un velo 
continuo di ancoraggio con emulsione in ragione di 0,5 Kg./mq.. Immediatamente farà seguito lo  stesura  dello  strato   di   collegamento. 
Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 140 gradi C.. 
La stesa dei conglomerati non andrà effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in 
particolare quando il piano di posa si presenti, comunque, bagnato e la temperatura dello strato di posa del conglomerato, misurata in un foro di circa 
2 - 3 cm.  di profondità  e di diametro corrispondente a quello del termometro, sia inferiore a 5 gradi C.. 
Se la temperatura dello strato di posa è compresa tra 5 gradi C. e 10 gradi C. si dovranno adottare, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, 
degli accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente la compattazione dello strato messo in opera e l'aderenza con quello inferiore 
(innalzamento temperatura di confezionamento e trasporto con autocarri coperti). 
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Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale; ove il bordo di una striscia fosse stato danneggiato, il giunto 
dovrà essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia finita. 
In corrispondenza dei giunti di ripresa del lavoro e del giunto longitudinale tra due strisce adiacenti, si procederà alla spalmatura con legante 
bituminoso, allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici di contatto. Per il giunto longitudinale, tale operazione potrà venire 
comunque evitata ove la stesa avvenisse ad opera di macchine vibrofinitrici affiancate. La sovrapposizione degli strati dovrà avvenire in modo che i 
giunti longitudinali suddetti risultino sfalsati di almeno 30 cm. 
La rullatura dovrà essere eseguita alla temperatura più elevata possibile, con rulli meccanici a rapida inversione di marcia con massa da 4 a 8 
tonnellate. Proseguirà poi  con passaggi longitudinali ed anche trasversali; infine il costipamento sarà ultimato con rullo statico da 10 a 14 tonn. o con 
rullo gommato da 10 a 12 tonnellate. 
Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza operando su campioni prelevati dallo strato finito (tasselli o carote). 
A lavoro ultimato la superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un'asta rettilinea lunga 4,00 m. posta a contatto della superficie 
in esame, dovrà aderirvi con uniformità e, comunque, non dovrà presentare scostamenti di valore superiore a 4 mm.. 
 
 

Conglomerati bituminosi a freddo 

I conglomerati bituminosi a freddo (impasti), devono corrispondere qualitativamente e quantitativamente alle caratteristiche di seguito indicate per 
poter essere forniti e/o impiegati presso l'Amministrazione Comunale: 
- elevata resistenza alle deformazioni sotto sforzo dinamico; 
- elevata resistenza alle deformazioni sotto carico statico; 
- elevata resistenza agli sforzi di trazione dovuti al traffico; 
- superficie non sdrucciolevole; 
- possibilità di impiego anche dopo lunghissimo stoccaggio  
(circa 12 mesi). 
Nel confezionamento degli impasti, al fine di consentire la occorrente diminuzione di viscosità e  quindi la possibilità di stoccaggio ed impiego 
ritardato, devono essere usati: 
- bitumi liquidi o emulsioni a base di bitumi flussati; 
- bitumi o emulsioni previo opportuno pretrattamento degli inerti con agenti attivati di adesione/flussanti/modificanti. 
Gli inerti devono corrispondere alle NORME C.N.R., fascicolo 4/1953 e successivi aggiornamenti, per l'accettazione dei pietrischi delle graniglie, 
delle sabbie e dei filler per costruzioni stradali ed avere: 
- valore della resistenza di attrito (prova Los Angeles) inferiore  
a 25; 
- provenienza totale da frantumazione con spigolosità elevata; 
- forma più prossima possibile a quella cubica; 
- assenza totale di fini argillosi; 
- natura chimica definita, per eventuali modifiche di affinità  
verso il legante. 
La granulometria degli inerti deve rientrare nei fusi di cui alle seguenti tabelle: 
 
TABELLA A (UTILIZZAZIONE  IN  STRATI  SPESSORE INFERIORE A 2 cm.) 

CONGLOMERATI DI TIPO SEMICHIUSO 
SETACCI ASTM TOTALE PASSANTE 

3/8” 100% 
1/4” 65 - 90% 
n. 10 20 - 30% 
n. 80 5 - 15% 
n. 200 2 - 10% 

 
TABELLA B (UTILIZZAZIONE IN STRATI DI SPESSORE ANCHE SUPERIORE A 2 cm. ) 

CONGLOMERATI APERTI 
SETACCI ASTM TOTALE PASSANTE 

1” 100% 
3/4” 80 - 95% 
1/2” 30 - 60% 
3/8” 20 - 40% 
1/4” 15 - 30% 
n. 10 0 - 5% 
n. 80 0 - 2% 
n. 200 0 - % 

 
La percentuale di legante nell'impasto non deve essere inferiore al 6% rispetto al peso degli inerti per il conglomerato di tipo aperto: non deve essere 
inferiore al 7% per il conglomerato di tipo semichiuso. 
Oltre a rispondere alle succitate caratteristiche i conglomerati bituminosi a freddo devono: 
- essere stoccabili per la durata di un anno; 
- avere un’adesione di opera valida, su sottofondi asciutti o  
bagnati, senza richiedere alcun tipo di mano d'attacco; 
- consolidare in breve tempo e permettere, dopo compattazione ed eventuale saturazione, l'immediata apertura alla circolazione; 
- non originare rigetto di inerti o sgranamenti   dopo la messa in opera; 
- non presentare rifluimenti di legante o rammollimenti del materiale in opera neppure in stagione calda; 
- essere confezionati in sacchi di Kg. 50 che dovranno essere manovrati da due persone o in sacchi da Kg. 30 che potranno essere manovrati anche da 
una sola persona; 
- mantenere o riprendere alla temperatura di impiego una plasticità sufficiente per l'applicazione in opera. 
Per il  controllo della  qualità della fornitura   potranno essere eseguiti in laboratorio i   seguenti saggi:          



 
25 

- determinazione della percentuale di leganti totale (NORME C.N.R.); 
- determinazione della percentuale e delle caratteristiche dei flussanti (NORME C.N.R.); 
- determinazione della percentuale e delle caratteristiche del bitume (NORME C.N.R.); 
- determinazione delle curve granulometriche e caratteristiche degli inerti  (NORME C.N.R.); 
- controllo dell'adesione attiva (TEST VIALIT);  
- controllo dell'adesione passiva (TEST ASTM 1664/80). 
 

Pavimentazione in masselli prefabbricati in calcest ruzzo 

I masselli saranno posti in opera su sottofondo in sabbia.Il riporto di posa dovrà essere formato da sabbia granita di fiume e/o a spigoli vivi, con 
contenuto massimo del 3% (in peso) di limo, argilla o residui di frantumazione, completamente passante al vaglio di 7 mm. e passante per l’80% al 
vaglio di 4 mm. Lo spessore del riporto dovrà essere costante. Avrà dimensione di 50 mm. su piano stradale rigido e di 30 mm. su piano stradale 
elastico steso con staggia. La posa dei masselli richiederà una cura particolare per le prime tre o quattro file. Fino a che la pavimentazione non sia 
stata compattata mediante vibrazione non potrà essere sottoposta a carichi. 
La compattazione avverrà mediante passate con vibratore a piastra, che per i masselli di spessore inferiore agli 8 cm. deve avere forza centrifuga di 
7/16 Knw, superficie di piastra 0,2 -0,4 mq. e frequenza 75 -100 hz. La compattazione non va eseguita entro i due metri dai bordi non bloccati da 
bordure di contenimento. 
Una volta compattata la pavimentazione, sopra lo strato dei masselli va steso un leggero strato di sabbia asciutta, di diametro 1 -1,5 mm, che deve 
essere nuovamente vibrato. I giunti avranno spessore massimo di 3 mm. 
I tagli dei masselli che si renderanno necessari dovranno mantenere i bordi lisci e perpendicolari alle facce di usura e di posa. 
 
 

Pavimentazione in grigliato di cemento 

La pavimentazione sarà messa in opera con le seguenti modalità: scavo del cassonetto per un’altezza di cm 3 , con eventuale spennellatura delle radici 
di piante con soluzione si creosoto o catrame al 10% o cicatrizzanti; formazione di sottofondo di cm 15 di terra vegetale adeguatamente livellata e 
costipata; posa in opera dei masselli previa stesa di strato di sabbia di cm 3; rinfianco perimetrale della pavimentazione con calcestruzzo Rbk 250 a 
consistenza plastica; riempimento dei fori del grigliato con terra vegetale accuratamente scelta fino a 2 cm. sotto il piano del calpestio della 
pavimentazione e semina con adatti tipi di graminacee. 
 

Pavimentazioni in cubetti di pietra 

I cubetti saranno impiantati su una fondazione predisposta in precedenza, con l'interposizione di uno strato di sabbia, dello spessore tra 6 e 10 cm. 
Saranno posti in opera ad archi contrastanti con angolo al centro di 90 gradi o secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L.. 
La posa dei cubetti sarà effettuata nel modo più accurato, con giunti sfalsati di corso in corso e disegno perfettamente regolari. 
Gli elementi disposti in maniera regolarmente decrescente dalla chiave verso le imposte, saranno il più possibile serrati tra di loro e, quindi, verranno 
sottoposti ad energica battitura, a più riprese, con pestelli metallici del peso di almeno 25 Kg.. Per favorire l'assestamento, la battitura dovrà essere 
accompagnata da abbondanti bagnature del letto di sabbia. 
Prima dell'ultima battitura di assestamento, la pavimentazione verrà ricoperta con un sottile strato di sabbia fine che verrà fatta penetrare mediante 
scope ed acqua in tutte le connessure, in modo da chiuderle completamente. 
L'ultima battitura dovrà essere fatta in modo da assestare definitivamente i cubetti, dopo aver corretto eventuali deficienze di sagoma. 
I cubetti che a lavorazione ultimata apparissero deteriorati ed anormalmente porosi, dovranno essere cambiati a cura ed a carico dell'Impresa. 
La sigillatura dei giunti dovrà essere eseguita secondo le indicazioni della D.L., Salvo quanto diversamente disposto sarà eseguita non prima che siano 
passati 15 giorni dall'apertura della strada al traffico. Riparati, poi, gli eventuali cedimenti ed irregolarità verificatisi, si procederà al lavaggio della 
pavimentazione con acqua a pressione, in modo da svuotare e ripulire i giunti per 3 cm. e quindi, a pavimentazione asciutta, si procederà alla 
sigillatura dei giunti colando negli stessi, con tazze e beccuccio od altri mezzi idonei, bitume caldo avente penetrazione 30/40.     Il legante verrà 
infine saturato con sabbia o graniglia. 
La pavimentazione ultimata dovrà corrispondere esattamente alle quote ed alle livellette di progetto stabilite dalla Direzione Lavori e non presentare, 
in alcuna parte, irregolarità o depressioni superiori ad 1 cm. rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 m. appoggiata sul manto in senso 
longitudinale. 
 
 

Collocamento in opera 

Norme generali 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in 
sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi 
sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.),nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed 
in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). 
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se 
forniti da altre Ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se 
necessario, anche dopo collocato, essendo l’Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste 
in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare 
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 

Collocamento di manufatti in legno 

I manufatti in legno, come infissi di finestre, porte, vetrate ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno mediante, a seconda dei 
casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai debitamente murati. 
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Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l’Appaltatore dovrà curare che non 
abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice ecc., con stuoie, coperture, 
paraspigoli di fortuna ecc. 
Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a 
richiesta della Direzione Lavori. 
Nell’esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo fuso 
e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi ecc. 
Sarà a carico dell’Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell’infisso posto in opera (come 
scalpellamenti di piattabande ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai ecc.), come pure la verifica che gli infissi 
abbiano assunto l’esatta posizione richiesta, nonché l’eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, 

Collocamento di manufatti in ferro 

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, 
prescritti all’articolo precedente per le opere in legno. 
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l’Appaltatore avrà l’obbligo, a richiesta della Direzione Lavori, di eseguirne il collocamento 
in opera anticipato, a murature rustiche. 
Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il 
lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non 
fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. 
Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza 
guasti né perdite. 

Collocamento di manufatti in marmo e pietre 

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricato della sola posa in opera, 
l’Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, 
rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature ecc. Egli pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di 
spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti ecc., restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore 
quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la riparazione non fosse possibile. 
Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipo e 
dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento della Direzione Lavori. 
Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e 
battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta cementizia. 
I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo o le retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o 
mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata per 
l’allettamento delle lastre in piano per pavimenti ecc. 
È vietato l’impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure é vietato 
l’impiego della malta cementizia per l’allettamento dei marmi. 
L’Appaltatore dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti ecc., in cui i pezzi 
risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelle in cemento armato in ispecie; in tale caso si potrà richiedere che pietre o marmi siano collocati in 
opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che 
saranno all’uopo impartite dalla Direzione Lavori e senza che l’Appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali. 
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla Direzione Lavori; le 
connessure ed i collegamenti, eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole dell’arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o 
colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al 
termine della posa in opera. 
I piani superiori delle pietre o marmi posti all’esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni 
che darà la Direzione Lavori. 
Sarà in ogni caso a carico dell’Appaltatore, anche quando esso avesse l’incarico della sola posa in opera, il ridurre e modificare le murature ed 
ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. 
Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi segua immediatamente il progredire delle murature, 
ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che l’Appaltatore possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla 
tariffa. 

Collocamento di manufatti vari forniti dall’Amminis trazione appaltante 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’Amministrazione appaltante sarà consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, 
secondo le istruzioni che l’Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al loro trasporto in cantiere, immagazzinamento e 
custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che 
si rendessero necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, 
restando sempre l’Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 

Lavori vari 

Lavori diversi non specificati nei precedenti artic oli 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari per la corretta 
esecuzione dei lavori, si seguiranno le norme di legge e della buona regola dell’arte, nonché le norme e le prescrizioni precisate nei capitolati con 
specifiche tecniche facenti parte integrante dei documenti di progetto. 
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Lavori eventuali non previsti 

Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi 
prezzi con le norme di cui agli articoli specifici del Regolamento, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti 
dall’Appaltatore o da terzi. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare 
funzionamento. 
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono 
stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

Opere in calcestruzzo armato 
 

Opere in cemento armato normale e precompresso 

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella 
Legge 05.11.1971, n° 1086, ed alle norme tecniche vigenti. 
Per le opere in zona sismica l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 02.02.1974, n° 64, ed alle norme tecniche vigenti. 
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità, accompagnati da disegni esecutivi e 
da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un Ingegnere specialista, e che l’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori entro il 
termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno 
impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori. 
L’esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonerano in alcun modo l’Appaltatore 
dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di 
ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, l’Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile 
delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli 
dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare. 
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia e precedente. L’applicazione si farà previa pulitura e lavatura 
della superficie delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con l’aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro. 
Qualora la resistenza caratteristica dei provini assoggettati a prove nei laboratori fosse inferiore al valore di progetto, il Direttore dei Lavori potrà, a 
suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell’opera interessata e procedere, a cura e spese dell’Appaltatore, ad un controllo teorico 
e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della 
resistenza con prove complementari, o con prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi di 
gradimento della Direzione Lavori. Tali controlli formeranno oggetto di apposita relazione nella quale sia dimostrato che, ferme restando le ipotesi di 
vincolo e di carico delle strutture, la resistenza caratteristica é ancora compatibile con le sollecitazioni di progetto, secondo la destinazione d’uso 
dell’opera e in conformità delle leggi in vigore. 
Se tale relazione sarà approvata dal Direttore dei Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica risultante. 
Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni di progetto, l’Appaltatore sarà tenuto, a sua cura e spese, alla demolizione e 
rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà di approvare formalmente. 
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto 
previsto. 
Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio e a complete spese 
dell’Appaltatore, disporre tutte le prove che riterrà necessarie, e in particolare le seguenti: 
prova del cono di cui all’App. E della UNI 7163-79; 
prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla UNI 6394-69; 
prova del contenuto d’aria di cui alla UNI 6395-72; 
prova del contenuto di acqua; 
prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera; 
prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture già stagionate; 
prova di resistenza a compressione con sclerometro. 
 
 
 
 
 

Opere di restauro  
 

Prescrizioni generali Opere di restauro di superfic i decorate cat. OS 2-A 

 
A) Prescrizioni generali 
I materiali occorrenti per la realizzazione delle opere di manutenzione conservativa e/o restauro delle superfici decorate proverranno da località o 
produttori che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano corrispondenti a quelli indicati 
nel presente disciplinare relativamente alla tipologia di ciascuna superficie decorata e siano riconosciuti della migliore qualità. 
Diagnostica scientifica 
La diagnostica scientifica che precederà ogni intervento è finalizzata alla conoscenza dei materiali di cui sono costituite le superfici decorate di varia 
natura su cui si esplicherà l’intervento di manutenzione conservativa e/o restauro, degli agenti inquinanti che ne determinano i fenomeni degradativi 
dovuti a inquinamento ambientale, ad interventi di restauro o manutentivi pregressi, ad atti vandalici, o al microclima del luogo o dell’ambiente in cui 
le stesse superfici decorate sono situate. In base ai risultati della diagnostica verranno eseguiti saggi applicativi delle diverse metodologie di restauro 
previste nel progetto ai fini di metterne a punto le più idonee modalità di applicazione. 
Elenco delle analisi principali analisi diagnostiche: 
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 B) Opere edili 
In particolare, per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le  restrizioni del  Capitolato Generale mentre per la scelta e 
accettazione dei materiali stessi saranno, a  seconda dei casi,  applicabili  le norme  ufficiali in vigore, all'osservanza  delle quali l'Appaltatore è 
tenuto,  ad  ogni effetto. 
I  materiali  occorrenti  per  la  costruzione  delle  opere  e  per tutti gli interventi  di  conservazione,  risanamento  e  restauro  da  effettuarsi  sui 
manufatti, saranno della località' che l'Appaltatore riterrà' di sua convenienza purché', ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli 
eventuali organi  competenti  preposti  alla  tutela  del patrimonio storico, artistico, architettonico  e  monumentale,  siano  riconosciuti  della  migliore 
qualità' simili,  ovvero  il piu' possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo  da  non  risultare assolutamente in contrasto con le proprietà' 
chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento. A  tale scopo l'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di  
effettuare  o  fare  eseguire,  presso  gli stabilimenti di produzione e/o laboratori  ed  istituti  di  provata  specializzazione,  in  possesso   delle 
specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L.  
Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le forniture  previste,  su  tutti  quei  materiali  che  si utilizzeranno per la 
completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte . Tali verifiche faranno 
riferimento alle indicazioni  di  progetto,  alle  normative  UNI e alle raccomandazioni NORMAL.  
Tutti  i  materiali  che  verranno  scartati  dalla   D.L.   dovranno   essere immediatamente  sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o 
parzialmente  in  opera,  senza  che  l'Appaltatore  abbia  nulla da eccepire. Dovranno  quindi  essere  sostituiti  con  materiali  idonei  rispondenti alle 
caratteristiche  ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo l'Appaltatore resterà' responsabile  per  quanto  concerne  la qualità dei materiali forniti anche se 
ritenuti  idonei  dalla  D.L.,  sino   alla   loro   accettazione   da   parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale. 
 
Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, pietre naturali, marmi 
Sabbie. Sabbie  vive  o  di  cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea  ricavate da rocce con alta resistenza alla compressione, né gessose, 
né  gelive. Dovranno essere scevre da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, da detriti organici e sostanze inquinanti. La  sabbia  dovra'  
essere  costituita  da  grani di dimensioni tali da passare attraverso uno setaccio con maglie circolari del diametro di mm. 2 per murature in  genere e 
del diametro di mm. 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio. La  distribuzione  granulometrica  dovrà  essere  assortita e 
comunque adeguata alle condizioni di posa in opera. 
Ghiaia  e pietrisco. Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi  ed  esenti  da materie terrose, argillose e limacciose e 
dovranno provenire  da  rocce  compatte,  non  gessose  e  marnose ad alta resistenza a compressione. 
 I  pietrischi  dovranno  provenire  dalla  spezzettatura  di  rocce durissime, preferibilmente  silicee,  a  struttura  microcristallina,  o  a  calcari puri 
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo  ed  avranno  spigolo  vivo;  dovranno  essere scevri da materie terrose, 
sabbia e materie eterogenee. Sono assolutamente escluse le rocce marnose. Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare 
attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:  
 
-di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;  
-di cm 4 se si tratta di volti di getto; 
 -di cm da 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.  
Gli  elementi  più  piccoli  di  ghiaie  e pietrischi non devono passare in un vaglio  a  maglie rotonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno 
impiegati in cappe  di  volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 
Argille espanse. Ogni granulo di colore  bruno  dovrà  avere forma rotondeggiante, diametro compreso tra 8 e 15 mm,  essere  scevro da sostanze 
organiche, polvere od altri elementi estranei, non  dovrà  essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in un largo intervallo di 
temperatura. In  genere  le  argille  espanse  dovranno  essere  in  grado  di  galleggiare sull'acqua  senza  assorbirla.  Sarà comunque  possibile  
utilizzare  argille espanse  pre-trattate  con  resine  a  base  siliconica  in grado di conferire all'inerte  la  massima  impermeabilità  evitando  fenomeni 
di assorbimento di acque anche in minime quantità. I granuli potranno anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per essere  trasformati  
in  blocchi  leggeri  che potranno utilizzarsi per pareti isolanti. 
Pomice. Gli  inerti  leggeri  di  pomice dovranno essere formati da granuli leggeri  di  pomice  asciutti e scevri da sostanze organiche, polveri od altri 
elementi  estranei. 
Pietre  naturali. Le  pietre  naturali  da  impiegarsi nella muratura e per qualsiasi  altro  lavoro, dovranno essere a grana compatta, esenti da piani di 
sfaldamento,  da  screpolature,  peli,  venature,  interclusioni  di  sostanze estranee;  dovranno  avere  dimensioni  adatte  al  particolare  loro impiego, 
offrire  una  resistenza  proporzionata  all'entità' della  sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Saranno 
assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 
Pietre da taglio. Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati,  dovranno  avere  struttura  uniforme,  essere  scevre da fenditure, 
cavità e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilità.  
Per  le  opere  a  faccia  a  vista  sarà vietato l'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di brecce. 
Tufi. Dovranno essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e quello facilmente friabile. 
Ardesia. In lastre per copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme: le lastre dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa che 
liscia e scevre da inclusioni e venature. 
Marmi. Dovranno  essere  della  migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie,  brecce,  vene,  spaccature,  nodi  peli  od  altri  difetti  che  li 
renderebbero  fragili  e  poco  omogenei.  Non  saranno  tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. 
 
Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici 
Acqua  per  costruzioni. L'acqua  dovrà  essere dolce, limpida, e scevra da sostanze  organiche,  materie terrose, cospicue quantità di solfati e cloruri. 
Sono   escluse   acque assolutamente pure, piovane e di nevai. 
Acqua  per  puliture. Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive  di  sali  e  calcari.  Per  la  pulitura di manufatti a pasta porosa si 
dovranno  utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l'utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide e basiche rispettivamente. 
Il processo di deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso  in  cui sia richiesta sterilità, si potranno ottenere acque di quel tipo operando 
preferibilmente per via fisica. 
Calce. Le  calci  aeree  ed  idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. La  calce  grassa 
in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta  ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine  di  
qualità  tale  che,  mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria  all'estinzione,  si  trasformi  completamente  in una pasta soda a grassello  
tenuissimo,  senza  lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Il  materiale  dovrà  essere  
opportunamente  confezionato,    protetto   dalle intemperie  e  conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben  visibili  le  
caratteristiche  (peso  e  tipo di calce) oltre al nome del produttore e/o distributore. 
Leganti idraulici - I cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di  cui  alla normativa nazionale specifica ed alle norme relative 
all'accettazione e le modalità d'esecuzione delle prove di idoneità e collaudo. I  cementi  potranno  essere  forniti  sfusi e/o in sacchi sigillati. 
Dovranno essere  conservati  in locali coperti, asciutti, possibilmente sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli. Se sfusi i cementi 
dovranno essere trasportati  con  idonei  mezzi,  così pure il cantiere dovrà essere dotato di mezzi  atti  allo  scarico  ed  all'immagazzinaggio in 
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appositi silos; dovranno essere  separati  per  tipi  e classi identificandoli con appositi cartellini. Dovrà  essere  utilizzata  una bilancia per il controllo e 
la formazione degli impasti. I cementi  forniti  in  sacchi  dovranno  avere  riportato  sugli  stessi  il nominativo  del  produttore,  il  peso,  la  qualità 
del prodotto, la quantità d'acqua  per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura. Tutti i cementi che 
all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed allontanati.  
Pozzolane. Le pozzolane saranno ricavate da strati privi di cappellaccio ed esenti  da  sostanze  eterogenee  o  da  parti  inerti;  qualunque sia la loro 
provenienza  dovranno  rispondere  a  tutti  i  requisiti  prescritti dalla normativa nazionale in materia. 
Gessi. Dovranno  essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione  in  modo  da  non  lasciare  residui sullo staccio da 56 maglie a 
centimetro  quadrato,  scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione  spontanea.  I gessi dovranno essere conservati in locali 
coperti e ben  riparati  dall'umidità',  approvvigionati   in   sacchi   sigillati   con stampigliato  il  nominativo  del  produttore  e  la  qualità  del   
materiale contenuto. 
Non  andranno  comunque  mai  usati  in  ambienti  umidi  né  in  ambienti con temperature  superiori  ai  110°C.  Non  dovranno  inoltre  essere 
impiegati a contatto di leghe di ferro. I  gessi  per  l'edilizia vengono distinti in base allo loro destinazione (per muri,  per  intonaci,  per  pavimenti,  
per usi vari). Le loro caratteristiche fisiche  (glanumetria,  resistenze, tempi di presa) e chimiche (tenore solfato di  calcio,  tenore  di acqua di 
costituzione, contenuto di impurezze) vengono fissate dalla normativa  UNI. 
Agglomerati cementizi 
- A lenta  presa - cementi  tipo Portland normale, pozzolanico,  d'altoforno  e  alluminoso.  L'inizio  della presa deve avvenire almeno entro un'ora 
dall'impasto e terminare entro 6-12 ore. 
-a rapida presa - miscele di cemento alluminoso e di cemento Portland con rapporto in peso fra i due  leganti  prossimi  a  uno da impastarsi con 
acqua. L'impiego dovrà essere riservato e limitato ad opere aventi carattere di urgenza o di provvisorietà e con scarse esigenze statiche. 
Resine sintetiche.Ottenute  con  metodi  di  sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole  di composti organici semplici, per lo più 
derivati dal petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi. Quali  materiali  organici,  saranno  da  utilizzarsi  sempre  e  solo in casi particolari  e  
comunque  puntuali, mai generalizzando il loro impiego, dietro esplicita  indicazione  di  progetto  e   della   D.L.   la   sorveglianza   e 
l'autorizzazione  degli  organi  preposti  alla  tutela  del  bene  oggetto di intervento. 
In  ogni  caso  in  qualsiasi  intervento  di  conservazione  e  restauro sarà assolutamente  vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica senza la fornitura 
delle schede tecniche e garanzie da parte delle  ditte  produttrici.  Sarà  vietato  il loro utilizzo in mancanza di una comprovata  compatibilità fisica,  
chimica  e  meccanica  con   i   materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno. La loro applicazione dovrà sempre essere a cura di 
personale specializzato nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli operatori/applicatori. Le  proprietà  i  metodi  di prova su tali materiali sono 
stabiliti dall'UNI e dalla  sua  sezione  chimica  (UNICHIM),  oltre a tutte le indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL. 
Resine acriliche-  Polimeri  di  addizione  dell'estere  acrilico o di suoi derivati.  Termoplastiche,  resistenti  agli  acidi, alle basi, agli alcoli in 
concentrazione  sino  al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima trasparenza, dovranno presentare buona durezza e stabilità 
dimensionale, buona idrorepellenza  e  resistenza  alle  intemperie.  A  basso   peso   molecolare presentano bassa viscosità e possono essere lavorate 
ad iniezione. Potranno  essere  utilizzate  quali  consolidanti  ed  adesivi,  eventualmente miscelati  con  siliconi,  con siliconato di potassio ed acqua 
di calce. Anche come additivi per aumentare l'adesività (stucchi, malte fluide). 
Resine epossidiche- Potranno essere del tipo solido o liquido. Data  l'elevata  resistenza  chimica  e meccanica possono essere impiegate per svariati  
usi.  Come  rivestimenti  e vernici protettive, adesivi strutturali, laminati  antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana di vetro o di  roccia)  
raggiungono  proprietà   meccaniche   molto   vicine   a   quelle dell'acciaio. Si  potranno  pertanto  miscelare  (anche  con  cariche  minerali, 
riempitivi, solventi  ed  addensanti),  ma solo dietro esplicita richiesta ed approvazione della D.L. 
Resine  poliestere- Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con  gli  acidi  bi  basici  insaturi  o loro anidridi. Prima dell'indurimento 
potranno  essere  impastati  con  fibre  di  vetro, di cotone o sintetiche per aumentare  la  resistenza  dei prodotti finali. Come riempitivi possono 
essere usati calcari, gesso, cementi e sabbie. Le  caratteristiche  meccaniche,  le  modalità  applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati 
dalle norme UNICHIM. 
Resine  poliesteri  - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con  gli  acidi  polibasici e le loro anidridi, potranno essere usate sia come 
semplici  polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie. Anche  per  le  resine  
poliesteri  valgono  le  stesse precauzioni, divieti e modalità d'uso enunciati a proposito delle resine epossidiche. Le  loro  caratteristiche  meccaniche,  
le  modalita' d'applicazione   e   gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM. 
 
Laterizi 
I  laterizi  da  impiegare  per  i  lavori  di  qualsiasi   genere,   dovranno corrispondere  alla  normativa nazionale  per l'accettazione ed alle norme UNI 
vigenti. I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia  della  larghezza,  di modello costante, e presentare, sia 
all'asciutto che dopo la prolungata immersione nell'acqua, adeguata resistenza alla compressione. I  mattoni  pieni  o semipieni di paramento dovranno 
essere di forma regolare, dovranno  avere  la superficie completamente integra e di colorazione uniforme per  l'intera  partita.  Le  liste  in  laterizio 
per rivestimenti murari, a  colorazione  naturale o colorate con componenti inorganici, possono avere  nel  retro  tipi  di  riquadri in grado di 
migliorare l'aderenza con le malte  o  possono  anche  essere  foggiate con incastro a coda di rondine. Per tutti i laterizi è prescritto un comportamento 
non gelivo, una resistenza cioè ad  almeno  20  cicli alternati di gelo e disgelo eseguiti tra i + 50 e -20°C. Saranno  da  escludersi  la  presenza di 
noduli bianchi di carbonato di calcio come pure di noduli di ossido di ferro. I  mattoni  forati,  le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare 
una resistenza  alla  compressione  di  almeno  kg 16 per cm.2 di superficie totale premuta. Le  tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, 
dovranno essere esattamente adattabili  le  une  sulle altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate  su  due regoli posti a mm 20 dai 
bordi estremi dei due lati corti, dovranno  sopportare,  sia  un  carico  concentrato  nel  mezzo   gradualmente crescente  fino  a  kg  120, sia l'urto di 
una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm. 20. Sotto  un  carico  di  mm  50  d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole dovranno 
risultare impermeabili. Le tegole piane infine non dovranno presentare difetto alcuno nel nasello. 
 
Materiali ferrosi e metalli vari 
Materiali  ferrosi.-  I  materiali  ferrosi  da  impiegare nei lavori dovranno essere  esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro 
difetto  prescritto dalla normativa UNI. 
Fusione,   laminazione,   trafilatura, fucinatura e simili. 
Essi  dovranno  rispondere  a  tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale e dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della 
loro qualità, i seguenti requisiti. 
1.  Ferro  -  Il  ferro  comune  dovrà  essere di prima qualità, eminentemente duttile  e  tenace  e  di  marcatissima  struttura  fibrosa. Esso dovrà essere 
malleabile,  liscio  alla  superficie  esterna,  privo  di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 
2.  Acciaio  trafilato  o  laminato  -  Tale  acciaio,  nella  varietà  dolce (cosiddetto  ferro  omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di  
screpolature,  di  bruciature  e  di  altre  soluzioni  di  continuità. In particolare,  per  la  prima  varietà  sono  richieste perfette malleabilità e 
lavorabilità a  fresco  e  a  caldo,  senza  che  ne  derivino screpolature o alterazioni;  esso  dovrà  essere  altresì  saldabile  e  non  suscettibile di 
prendere  la  temperatura;  alla  rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. 
3.  Acciaio  fuso in getti - L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli  o  per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da 
soffiature e da qualsiasi altro difetto. 
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4. Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace,  leggermente  malleabile,  facilmente  lavorabile con la lima e 
con lo scalpello;  di  fattura  grigia  finemente  granosa  e perfettamente omogenea, esente  da  screpolature,  vene,  bolle,  sbavature, asperità ed altri 
difetti capaci  di  menomare  la  resistenza.  Dovrà  essere   inoltre  perfettamente modellata. e' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 
Metalli  vari  -  Il  piombo,  lo  zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli  o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle 
migliori  qualità,  ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne 
alteri la resistenza o la durata. 
 
 

 
 


