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CAPITOLO 1 - NORME GENERALI - DESCRIZIONE DEI LAVORI 

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione della 

passerella pedonale per l’attraversamento del torrente Savara a servizio del Centro “Acqua e 
biodiversità” di Rovenaud nel comune di Valsavarenche, nell’ambito del territorio del Parco del Gran 
Paradiso. 

La passerella pedonale è considerata un elemento essenziale e imprescindibile per la piena fruibilità del 

Centro visitatori, dal momento che la stessa si collega al parcheggio appositamente realizzato sulla 

sponda orografica destra del torrente. La realizzazione della passerella, e delle opere ad essa connesse, 

si pone a chiusura degli interventi previsti nel protocollo d'intesa stipulato nel 2006 tra il comune di 

Valsavarenche e l’Ente Parco Gran Paradiso. 

ART. 1.2 - LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA   
L'area di progetto si trova in una zona di fondovalle, ad una quota di 1450 metri s.l.m., in località 

Rovenaud nel comune di Valsavaranche.  

Il cantiere sarà localizzato in corrispondenza dell’abitato di Rovenaud e interesserà l’area che si estende 
dal parcheggio pubblico, sulla sponda orografica destra del torrente, fino all’ampia area verde antistante 

il Centro visitatori sulla sponda sinistra.    

Per la realizzazione delle spalle e delle arginature necessarie per le successive operazioni di varo della 

passerella sarà realizzata una pista carrabile provvisoria per permettere la discesa in alveo di mezzi e 

maestranze.  

La tempistica di realizzazione dei lavori dovrà essere dettagliata in un cronoprogramma lavori fornito 

dall’impresa, come prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

ART. 1.3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE FORNITURE 

Gli interventi che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue: 

 Realizzazione di passerella pedonale in carpenteria metallica - acciaio corten - per 

l’attraversamento del torrente Savara;  
 Realizzazione dei percorsi e delle rampe di raccordo per garantire l’accessibilità alla passerella 

anche ai portatori di handicap;  

 Inerbimento e piantumazione dell’area verde localizzata sulla sinistra orografica del torrente 

davanti all’ingresso del cento visitatori e delle scarpate di raccordo dei percorsi di accesso alla 

passerella;   

 Allestimento dell’area verde mediante attrezzature di svago e sosta: tavoli e panchine, cestini 
dei rifiuti, fontanella ecc.; 

 Realizzazione di due aree a parcheggio destinate agli operatori del centro e ai portatori di 

handicap;  

ART. 1.3.1 - ALLESTIMENTO AREA VERDE   

Le attrezzature che compongono l’allestimento dell’area verde e dei percorsi perdonali possono essere 

classificate come segue: 

ARREDI SU DISEGNO 
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Gli arredi su disegno caratterizzano l’allestimento in oggetto, in quanto richiamano le linee di quanto già 

realizzato all’interno degli spazi del centro visitatori al fine di proporre un’immagine unitaria, mediante 
la scelta dei medesimi materiali e particolari costruttivi.  

 Postazione ristoro: tavolo e panchine 

Codice articolo Elenco Prezzi AP.A.S99.02 E AP.A.S99.03 

Il progetto prevede l’allestimento dell’area di sosta mediante l’installazione di postazioni di ristoro fisse, 
costituite da: 

 n.2 tavoli da pic-nic per esterni composti rispettivamente da n. 7 travi con spigoli arrotondati a 

sezione composta in legno lamellare di larice spessore 20 cm, larghezza 8 cm e sviluppo 220 cm, 

con interspazio tra i diversi elementi di 2 cm per ottenere una piano di profondità pari a 79 cm. 

Le travi lignee sono connesse mediante n. 3 barre passanti ed elementi distanziali in acciaio inox 

e dadi di chiusura nascosti mediante incavo nella trave lignea e tappo ligneo di chiusura.  

La struttura metallica è composta da due elementi laterali di appoggio a terra realizzati in lamie-

ra di acciaio corten piegata e di spessore adeguato. Sui fianchi in lamiera dovrà essere intaglio al 

laser il logo identificativo del Parco del Gran Paradiso - dimensioni indicative Ø 40 cm.  

I tavoli saranno fissati a terra mediante ancoraggio meccanico ai basamento in c.a. 

 n.6 panchine per esterni composte rispettivamente da n. 5 travi con spigoli arrotondati a 

sezione composta in legno di larice lamellare - sezione 10*20 cm - sviluppo 220 cm, con 

interspazio tra i diversi elementi di 1,5 cm per ottenere una seduta di profondità pari a 56 cm. Le 

travi connesse mediante n. 3 barre passanti ed elementi distanziali in acciaio inox e dadi di 

chiusura nascosti mediante incavo nella trave lignea e tappo ligneo di chiusura. La struttura 

metallica, analogamente a quanto previsto per i tavoli, sarà realizzata in lamiera di acciaio 

corten piegata e di spessore adeguato. Anche le panchine saranno ancorate ad apposito 

basamento in c.a.   

 Recinzione lignea  

Codice articolo Elenco Prezzi AP.A.S44.03  

Per uniformare i nuovi interventi con quanto già presente nell’area circostante a quella di intervento si 

prevede la fornitura di una recinzione lignea in pali di castagno o larice, trattata con impregnante in 

autoclave per resistere agli agenti atmosferici, costituita da piantoni del diametro di cm12/14 e 

lunghezza 2,50 metri infissi nel terreno per un'altezza fuori terra di 1 metro, posti ad interasse di 1,50 

metri e due correnti orizzontali. 

 

ARREDI DI SERIE  

 Cestino porta rifiuti 

Codice articolo Elenco Prezzi AP.A.S99.01 

Si prevede l’installazione di cestini di raccolta dei rifiuti a forma cilindrica in lamiera di acciaio corten - 
spessore 3 mm - con saldature levigate - diametro 34, altezza da terra 74 cm, capienza 44 litri. I cestini 

sono fissati a terra mediante un piantone laterale di sostegno in profilato a T di idoneo spessore e sono 

dotati di anello interno a ribalta per il fissaggio del sacchetto dei rifiuti e l’agevole rimozione dello 

stesso. L’intervento comprende la realizzazione del basamento in c.a. per l'ancoraggio a terra.  

 Fontanella acqua potabile  

Codice articolo Elenco Prezzi AP.A.S99.05 
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L’area verde sarà dotata di una fontanella per l’erogazione di acqua potabile composta da una struttura 

portante in profilo a C di lamiera e pannelli di tamponamento in acciaio corten trattato mediante un 

ciclo di sabbiatura e di ossidazione - spessore 3 mm. La fontana dovrà essere dotata di un rubinetto in 

ottone nichelato del tipo a pulsante con molla di ritorno per evitare dispersione di acqua e un secondo 

rubinetto sul retro con una ciotola in acciaio inox dedicata ai cani. La struttura sarà fissata alla base della 

vasca, su apposito basamento in c.a., dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno con feritoia sul retro 

adatta al collegamento del tubo di alimentazione e caditoia in grigliato d'acciaio zincato asportabile per 

consentire la pulizia della vasca.  

 Attrezzatura ludica 

Codice articolo Elenco Prezzi AP.A.S99.04 

A completamento dell’area verde è prevista l’installazione di attrezzature ludiche per bambini realizzate 

integralmente in legno, composte da giochi e percorsi di equilibrio e coordinazione motoria: 

 Percorso equilibrio sui tronchi: costituito da n.22 tronchi - n.11 pali in legno cilindrico Ø 14 cm e 

n.11 pali in legno cilindrico Ø 16 cm - sporgenti dal terreno con differenti diametri ed altezze. 

Tutti gli elementi dovranno avere spigoli arrotondati. L’installazione dovrà avvenire attraverso 

l’interramento dei singoli elementi nel terreno, fondati su blocchetti in calcestruzzo interrati. 
L’altezza fuori terra dei tronchi può arrivare ad un massimo di 35 centimetri. 

 Percorso equilibrio su assi: composto da n.3 tronchi cilindrici orizzontali Ø 13 cm anch’essi con 

spigoli arrotondati sollevati da terra, leggermente inclinati e sostenuti da cavalletti realizzati con 

tronchi di minore dimensione posizionati ai lati, alle due estremità, composti lungo una linea 

spezzata, poste ad un’altezza massima di 35 cm da terra. La lunghezza complessiva del percorso 
è di circa 9 metri.  

 Piramide da scalare: composta da circa 30 tronchi in legno cilindrico Ø 16 cm di differenti altezze 

connessi tra loro a formare un piramide, con spigoli arrotondati per fornire una miglior superfi-

cie di appoggio per i piedi e una più semplice salita sugli stessi, altezza minima 30 cm e altezza 

massima 1,30 metri da terra.  

Tutte le parti lignee sono realizzate in legno lamellare di pino o larice trattate in autoclave con additivo 

idrorepellente e protettivo UV per garantire durevolezza ai manufatti.  

Gli elementi saranno fissati a terra mediante realizzazione di basamenti in c.a. 

 

ART. 1.3.2 - COMPONENTI ARCHITETTONICHE PASSERELLA    

 Pavimentazione in legno  

Codice articolo Elenco Prezzi AP.A.S21.01 

L’impalcato della passerella è composto da una pavimentazione in listoni in legno di larice o castagno, 

dimensioni: 20 cm di larghezza, 2 metri di lunghezza e 4 cm di spessore, al netto delle lavorazioni. Si 

prevede l’utilizzo di tavole lavorate con testa sagomata in diagonale per evitare la vista del torrente 

sottostante e una lavorazione antiscivolo mediante fresatura di scanalature parallele della superficie di 

calpestio, eseguite nel senso della lunghezza. Le finitura del legname sarà realizzata mediante prodotto 

protettivo trasparente a impregnazione eseguita in falegnameria, prima della posa.  

I listoni saranno posati mediante fissaggio su sottostante struttura in listelli di larice o castagno 

composta da n.5 elementi con  sezione 80*40 mm - posati a correre sulle travi metalliche dell’orditura 
secondaria, per ottenere il fissaggio a scomparsa delle singole tavole e agevolare il montaggio in opera.  
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 Illuminazione segna-passo 

Codice articolo Elenco Prezzi AP.A.S60.01 

Il progetto prevede l'installazione di corpi illuminanti da incasso del tipo segna passo per l’illuminazione 
del percorso perdonale della passerella per garantire un livello minimo di illuminazione anche nelle ore 

serali/notturne.  

I corpi illuminanti selezionati sono di tipo LED caratterizzati da un’ottica fissa, emissione asimmetrica e 

protezione IP65 per l’utilizzo in esterno. Gli elementi verranno incassati nella travi laterali in acciaio 
corten. La linea di alimentazione elettrica verrà staffata al di sotto dell’impalcato della passerella.  
 

 Mancorrente e rivestimento in lame di acciaio corten intrecciato 

Codice articolo Elenco Prezzi AP.A.S24.01 

La struttura della passerella sarà completata da elementi architettonici di finitura, quali: 

 un mancorrente composto da piatti di acciaio corten sabbiato e ossidato naturalmente – con se-

zione 40*8 mm - saldati per formare un elemento continuo per tutto lo sviluppo della passerel-

la, su entrambi i lati posto ad un’altezza non inferiore a 100 cm dal piano di calpestio. 

 un intreccio reticolare di rivestimento posizionato all’esterno delle travi strutturali della passe-

rella, costituto da piatti di acciaio corten sabbiato e ossidato naturalmente - spessore 16 mm - 

saldati tra loro, piegati e fissati, mediante staffe ed elementi distanziali.  

Il reticolo dovrà essere adattato alle effettive dimensioni delle travi strutturali poste in opera mediante  

accurato rilievo della travatura. La struttura potrà essere suddivisa in moduli e montata prima del varo 

in alveo della passerella.   
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CAPITOLO 2 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

ART. 2.1 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI IN GENERE 

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e dovranno essere della 

migliore qualità e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corri-

spondere alle prescrizioni degli articoli e alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capito-

lato prestazionale.   

La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'in-

troduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; 

l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.  

Ove l'Appaltatore non provveda alla rimozione, la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a 

spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione ese-

guita d'ufficio.  

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di con-

formità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Queste 

prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nel collaudo finale. 

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente a 

tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Di-

rezione Lavori, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento.  

L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali 

successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori.  

Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di ca-

ratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.  

L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiega-

re, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori uf-

ficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.  

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 

locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appal-

tatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione.  

I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferi-

mento a tutti gli effetti del presente appalto.  

Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, 

va accompagnato dalla relativa certificazione e/o omologazione del Ministero dell’Interno in originale o 
copia conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La certificazione e/o omologazione dovrà cor-

rispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di inne-

sco. 

ART. 2.2 - LIVELLI MINIMI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Il progetto è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 gennaio 2017 relativo all’adozione 

dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica 

amministrazione.  

Un appalto può essere definito “verde” dalla PA (ai sensi del PAN GPP) se include almeno i seguenti 
criteri di base: 
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Disassemblabilità  

Almeno il 50% del peso dei componenti edilizi e di eventuali elementi prefabbricati, escludendo gli 

impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o 

riutilizzabile. Almeno il 15% di tale percentuale deve essere costituito da materiali non strutturali.  

Materia recuperata o riciclata  

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati, anche considerando diverse 

percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i 

materiali utilizzati. Almeno il 15% di tale percentuale deve essere costituito da materiali non strutturali.  

Il progettista deve fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o 

riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati. La percentuale di materia riciclata 

deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:  

 una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 

norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;  

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 

il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Pla-

stica Seconda Vita o equivalenti;  

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 

il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di 

una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.  

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 

ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 

ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. Tale 

documentazione dovrà essere presentata in fase di esecuzione dei lavori.  

Sostanze pericolose  

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:  

1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore 

allo 0.010% in peso.  

2) sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;  

3) sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:  

 come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, 

H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, 

H361fd, H362);  

 per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, 

H310, H311, H330, H331);  

 come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);  

 come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).  

Per la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di 

valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una 

dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà 

includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.  
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Componenti dell’arredo 

Gli arredi rientrano nella categoria A, “arredi”, prevista dal PAN GPP. L’introduzione “criteri ambientali” 
indicati nella procedura d’appalto è in linea con i principi del PAN GPP e contribuisce a raggiungere gli 
obiettivi ambientali dallo stesso definiti. 

I componenti d’arredo non devono contenere le sostanze indicate al punto 5.2 dell’Allegato 02 al DM 
22.02.2011 del Ministero dell’Ambiente, o contenerle entro i limiti fissati dalla predetta norma. 
L'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto dei criteri indicati al punto 5.2 

dell’Allegato 02 al DM 22.02.2011 del Ministero dell’Ambiente attraverso la documentazione tecnica del 
produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, applicando le metodologie riportate 

nella norma. 

L'offerente deve garantire mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda produttrice la 

disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni 

dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa 

funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da 

sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile. 

Per ogni campionatura il materiale dovrà essere accompagnato da scheda tecnica che specifichi anche la 

provenienza, le modalità di produzione e, se presenti, eventuali certificati di eco-compatibilità. 

La D.L. si riserva di: 

 richiedere precisazioni e ulteriore materiale tecnico anche tramite dialogo diretto con fornitori e 

produttori proposti dall'appaltatore; 

 scegliere tra i prodotti presentati quello che a proprio insindacabile giudizio risponda ai migliori 

criteri di ecologia e si adatti al meglio alle condizioni ambientali ed alle modalità di posa più 

convenienti; 

 suggerire altri produttori e fornitori nel caso nessuna delle campionature rispondesse ai livelli 

qualitativi minimi. 

Ogni situazione e fornitura dubbia in tali campi dovrà essere segnalata tempestivamente al direttore 

dell'esecuzione. La fornitura di materiali o componenti che non rispondano a questi criteri e che non 

siano approvati dal D.E.C. comporterà la facoltà di esonero dal pagamento da parte della stazione appal-

tate di tali forniture e componenti. 

ART. 2.3 - SCAVI  

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo 

le indicazioni di progetto e le istruzioni di volta in volta impartite dalla D.L. nell'esecuzione degli scavi in 

genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti o smottamenti, restando essa, 

oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligata a prov-

vedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate e alla riparazione degli eventuali danni. 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio 

insindacabile della D.L. ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del 

cantiere alle pubbliche discariche. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per rinterri, esse dovranno essere 

depositate in luoghi adatti, accettati dalla D.L. per essere poi riprese a tempo opportuno. 

La D.L. potrà far asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione a precedenti 

disposizioni. 
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Qualunque sia la natura del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondità che la D.L. ordi-

nerà all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal ministero del Lavori 

Pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche e integrazioni. 

Ove la natura del terreno sia rocciosa, si procederà allo scavo in roccia senza l’uso di mine o esplosivi, 
ma utilizzando tecnologie alternative, come il filo diamantato o cementi espansivi, che non comportino 

vibrazioni o possibili danneggiamenti alle strutture storiche in muratura e pietrame. 

L'Impresa appaltatrice è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private 

che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti o sbadacchiature, alle quali 

essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni che al riguardo le 

fossero impartite dalla D.L. 

È vietato all'Impresa demolire qualunque manufatto murario che si potrebbe incontrare durante l'ese-

cuzione degli scavi senza prima di averne notificato la presenza alla D.L. alla quale si rimette ogni deci-

sione in merito circa il procedere dei lavori. 

Le eventuali profondità o ampiezze degli scavi indicate nei disegni di consegna hanno valore di semplice 

avviso e l'amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 

conveniente, senza che ciò possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali 

compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti 

per le varie profondità da raggiungere. 

Ove specificatamente indicato nel presente capitolato le terre e i materiali di risulta dovranno essere 

vagliati e setacciati con doppio setaccio a maglie non superiori per il secondo vaglio a cmq 1. (lato della 

maglia mm 10). 

ART. 2.4 - SISTEMAZIONE A VERDE  

Per le opere di sistemazione a verde previste per l’area di sosta e svago antistante al centro visitatori e 

lungo i percorsi di collegamento alla passerella sono individuate le seguenti operazioni:  

 sgombero delle masse significative di materiali impropri (resti di cantiere, rifiuti, inerti, ecc.);  

 rimozione di arbusti e piante infestanti;  

 spietramento superficiale;   

 conformazione dei rilavati e sagomatura delle scarpate;  

 riporto di uno strato di terra vegetale, che dovrà avere uno spessore minimo di cm 20-30;  

Tali aree verranno inerbite utilizzando sementi autoctone o nell'impossibilità di reperirle sul mercato, 

utilizzando sementi idonee per i luoghi soggetti a calpestamento. 

Per le aree in cui è prevista da progetto la piantumazione di specie arboree e arbustive, verranno 

utilizzate esclusivamente specie autoctone già presenti naturalmente nei dintorni del sito (es. Betula 

pendula, Larix decidua, Acer pseudoplatanus come specie arboree, Berberis vulgaris, Lonicera xylosteum 

come specie arbustive). Sarà obbligo dell'impresa reperire il materiale vegetale presso strutture 

vivaistiche che garantiscano la provenienza autoctona (es. Vivaio regionale della Valle d'Aosta). 

Per l'inerbimento delle zone previste nel progetto, sia in destra orografica ma soprattutto in sinistra 

orografica del torrente Savara, sarà necessario il riporto di terra vegetale per poter procedere alla 

semina della cotica erbosa (almeno 20-30 cm) ed eventualmente di terra per il raccordo delle pendenze. 

Si raccomanda di utilizzare in ambedue i casi, solamente terra prelevata in loco, o almeno proveniente 

da scavi nel comune di Valsavarenche, per evitare il problema di diffusione delle specie esotiche invasive 

(SEI) per banca semi, in particolare del Senecio africano (Senecio inaequidens). Qualora questo non 

fosse possibile, sarà richiesto all’Impresa di dichiararne la provenienza e attuare, a lavori ultimati, un 
attento monitoraggio per evitare la presenza e successiva diffusione di queste specie. 
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Prima del ricoprimento con terreno vegetale l’Impresa dovrà predisporre gli scavi per alloggiare le 

eventuali tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (scarico acque, illuminazione, ecc..) i quali dovranno 

essere installati ad una profondità che garantisca uno spessore di almeno 40 cm di terreno.  

Il terreno, una volta modellato, verrà lavorato con l’impiego di mezzi meccanici e attrezzi specifici; 
successivamente verranno immesse nel terreno tutte le sostanze necessarie ad ottenere la correzione, 

l’assestamento e la concimazione del fondo, nonché verranno somministrati gli eventuali fitofarmaci e 

diserbanti (questi ultimi saranno eseguiti da personale specializzato, nel rispetto delle vigenti Leggi in 

materia, usando ogni possibile cautela atta ad evitare pericoli e danni a persone o cose e previo accordo 

con i responsabili dell’Ente Parco).  
A carico dell’Appaltatore è affidato il monitoraggio, ai fini di evitare diffusione delle specie esotiche 

invasive (da aggiungere come voce di computo a carico della ditta: 2 sopralluoghi, primavera e autunno, 

nei 3 anni successivi all'ultimazione dei lavori, da parte di personale diplomato o laureato in materie 

attinenti). 

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l’impresa dovrà verificare che il terreno sia adatto alla 
piantagione; in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo sufficiente a formare uno strato di 

spessore adeguato e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che 

vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra. 

Per preparare il terreno destinato a manto erboso l’Impresa, a completamento di quanto 

precedentemente specificato, dovrà eseguire se necessario un’ulteriore pulizia del terreno, rimuovendo 
tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra vegetale fine ed uniforme. 

L’Impresa dovrà pertanto livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare 

ogni ondulazione, protuberanza, buca o avvallamento. 

Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area del cantiere. 
Nella formazione del prato sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla 

semina, alla rullatura e alle irrigazioni. 

La formazione del prato dovrà aver luogo dopo l’esecuzione degli impianti tecnici, delle eventuali opere 
murarie e delle attrezzature. Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno dovrà essere 

immediatamente irrigato. 

Il prato dovrà presentarsi perfettamente inerbito con le specie indicate dalla Direzione lavori, esenti da 

malattie, avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno od a altre cause. 

L’Impresa è tenuta ad effettuare, sino al collaudo dei lavori (certificato di ultimazione lavori) le seguenti 

operazioni manutentive: 

1. irrigazioni; 

2. ripristino conche e rialzi; 

3. falciature, diserbi e sarchiature; 

4. concimazioni; 

5. rinnovo delle parti non perfettamente riuscite dei tappeti erbosi; 

6. difesa dalla vegetazione infestante; 

7. sistemazione dei danni causati da erosione; 

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la semina del tappeto erboso, e 

dovrà continuare fino alla scadenza su indicata. 
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ART. 2.5 - PAVIMENTAZIONI IN TERRA STABILIZZATA 

Il progetto prevede la realizzazione di due aree destinate e parcheggio e la conformazione di rampe di 

raccordo per garantire l’accessibilità alla passerella personale realizzate in terreno stabilizzato, al fine di 

evitare l’impiego di materiali bituminosi. 

Per la realizzazione di tali superfici si prevede: 

 pulizia da ciottoli e pietrame; 

 taglio di piante infestanti ed arbusti;  

 scavo e successivo riempimento con massicciata  

 la realizzazione del nuovo piano di parcheggio con superficie in terreno stabilizzato 

 la predisposizione di segnaletica verticale 

Per la realizzazione dei percorsi carrabili verrà eseguita una pavimentazione in terra stabilizzata con 

adeguate caratteristiche di resistenza.  

La pavimentazione in stabilizzato di tipo carrabile avrà spessore 10 cm ed sarà ottenuta dalla 

miscelazione di materiale terroso proveniente da cava (sassi spaccati del diametro da 1 mm a 18-25 mm 

con presenza di terreno vegetale e un contenuto di limi e argille inferiore al 5%) di granulometria adatta 

all'uso su indicazione della D.L., legante idraulico costituito da calce idraulica nella misura di 150 Kg per 

mc circa, acqua e stabilizzante tipo "Stabilsana", o similare, a base di sali non tossici (silicati, fosfai e 

carbonati di sodio e potassio) finalizzato all'omogeneizzazione della miscela terra/legante e alla 

distruzione delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. L'impasto, che dovrà 

risultare umido e non bagnato, sarà steso su sottofondo opportunamente rullato e portato alla quota di 

progetto mediante l'ausilio manuale di rastrelli, eventualmente bagnato in presenza di temperature 

ambientali elevate, e successivamente rullato con mezzo compattatore di idoneo peso per un numero 

minimo di 4 passaggi (1 passaggio fase 1 non vibrante, 1-2 passaggi fase 2 vibrante, 2-3 passaggi fase 3 

non vibrante) per ottenere una perfetta compattazione. 

La realizzazione della finitura in terra stabilizzata comprende le seguenti lavorazioni: 

- Scarifica del piano esistente e scavo del cassonetto, per formazione del piano di posa, per 

un'altezza media di cm.30; 

- Formazione di strato drenante con pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50, con 

compattazione mediante vibro-compattatore, al fine di creare un idoneo piano di appoggio della terra 

stabilizzata secondo le quote di posa della successiva finitura; 

- Preparazione dei materiali da miscelare secondo le seguenti modalità: 

 miscela di terreno vegetale composta al 70% di terra fine (diametro 1/2 mm) e al 30% di 

terra con granulometria 10-30 mm,  

 cemento dosato a 130/150 Kg di cemento tipo Portland 325/425 per mc di impasto, 1 Kg di 

catalizzatore per mc di impasto diluito nella quantità necessaria all'umidità ottimale 

dell'impasto a seconda del tipo di terreno. 

Nella preparazione dell’impasto va controllata l’umidità; se il composto risulta troppo secco va aggiunta 
acqua sino ad ottenere una umidità ottimale (acqua per mc: terreni umidi 20/30 litri, terreni asciutti 

90/100 litri).  

Il tutto dovrà essere steso per uno spessore di cm. 10 minimo mediante livellatrice o vibrofinitrice e 

costipato con idoneo macchinario in modo da ottenere una densità dello strato trattato non inferiore al 

90% della densità massima accertata in laboratorio con la prova AASHTO T 180. 



13 
 
 

Nella stesura dell’impasto sul sottofondo occorre fare attenzione affinché il materiale grosso (inerte) 
resti sul fondo e il materiale fine (terra sciolta) resti in superficie; si utilizzerà un rastrello a denti per 

stendere l’impasto e infine verrà rullato. 
Le proprietà degli aggregati di fornitura dovranno essere conformi alle seguenti norme: UNI EN 12620 e 

UNI EN 13242. 

ART. 2.6 - PRODOTTI IN LEGNO  

Fermo restando l’applicazione del D.M. 30/10/1912, che fissa le norme e le condizioni per le prove e 
l’accettazione dei legnami, per quel che riguarda, in particolare, le prove su legno, dovranno essere 

rispettate le norme UNI (o le corrispondenti ISO) relative a: 

 condizionatura (3253); 

 determinazione del tenore d’umidità (ISO 3130); 
 determinazione del peso specifico (ISO 3131); 

 determinazione della durezza (ISO 3350); 

 determinazione della profondità d’impronta (ISO 4712); 
 prova di compressione perpendicolare alla fibratura (ISO 3132); 

 prove di trazione (ISO 3345 e 3346); 

 determinazione del ritiro radiale e tangenziale (ISO 4469); 

Il legname, a seconda della sua essenza, dovrà presentare almeno i seguenti coefficienti di resistenza a 

sforzi paralleli alla fibratura, espressi in Kgf/cmq. 

 

Essenza del Legname Resistenza alla rottura in kg/cm2, le fibre essendo disposte 

parallelamente alla direzione dello sforzo 

alla trazione alla compressione 

Forte >750 >500 

Dolce >500 >250 

 

A progetto si prevede la realizzazione dell’impalcato ligneo della passerella mediante impiego di tavole 
di larice o castagno. La staccionata lignea è prevista in pali di castagno e le componenti lignee degli 

arredi dell’area verse in legno lamellare di larice. 
In legno di abete o pino lamellare dovranno invece essere realizzate le attrezzature ludiche.  

Nell'esecuzione delle opere in legno si devono osservare oltre all'assoluta precisione per quanto 

concerne le forme e le dimensioni la massima cura nella lavorazione, dovendo ogni pezzo essere 

regolarmente e uniformemente piallato su tutte le facce, sia piane sia curve, le quali ultime dovranno 

essere bene arrotondate e con curvatura uniforme. Le sagome devono corrispondere esattamente alle 

sezioni prescritte ed essere profilate perfettamente. Tutte le parti in vista, tanto lisce quanto sagomate, 

devono essere prive di ondulazioni, lacerazioni, ammaccature. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e si 

ritirino nelle sconnessure che secondo le richieste della D.L. potranno essere a battuta o a maschio-

femmina. 
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I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere suffi-

cientemente diritti, in modo che la congiuntura dei centri delle due basi non debba uscire in alcun modo 

dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la diffe-

renza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il qua-

dro del maggiore dei 2 diametri. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente 

spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

 

L'accettazione delle opere in legno diventa definitiva solo al collaudo, per cui l'Appaltatore sarà 

obbligato a provvedere a sua cura e spese alla riparazione o sostituzione di qualsiasi genere, per 

l'impiego di materiali scadenti e difettosi per non regolare esecuzione. A posa ultimata si dovrà 

provvedere alla revisione e alle piccole riparazioni che potessero rendersi necessarie. 

ART. 2.7 - MATERIALI E COMPONENTI METALLICI 

Tutti i metalli utilizzati dovranno essere di prima qualità, privi di irregolarità e deformazioni di qualunque 

tipo, lavorati a perfetta regola d’arte e privi di sbavature, parti taglienti ed altre imperfezioni di qualsiasi 
genere. Tutte le parti metalliche a vista dovranno essere verniciate con polveri epossidiche 

termoindurenti da campionare e sottoporre all’approvazione della D.L. prima della realizzazione degli 
elementi. Le strutture interne e le altre parti metalliche non in vista potranno eventualmente essere 

zincate a caldo o trattate con opportuni antiossidanti di prima qualità e garantiti. 

Le lamiere dritte o presso piegate dovranno essere perfettamente piane, prive di irregolarità del 

materiale o di eventuali deformazioni di qualunque tipo dovute a saldature, ecc. 

Le saldature in vista devono essere perfettamente levigate e smerigliate in modo da rendere le superfici 

levigate come quelle originali del tubo. La curvatura a freddo deve essere realizzata con l’impiego 
d’attrezzature atte ad evitare gibbosità, grinze od altro, sia all’esterno sia all’interno delle curve. 

Le parti metalliche previste in acciaio tipo Corten A rientrano nelle norme: NF A 35-502-E36W, ASTM 

A242 e A588, EN 10155-Fe510A1K1/DD2K1, S.E.W.087. e superiori e le norme CSN EN 10025-5. 

Tutti i componenti previsti a progetto, in accordo con il materiale strutturale utilizzato per la 

realizzazione della passerella, sono previsti in acciaio corten: arredo area verde, lame di contenimento 

della pavimentazione in terreno stabilizzato ed elementi di finitura della passerella.  

  

Le lamiere dovranno essere opportunamente tagliate ad acqua, o con sistemi che ne garantiscano la 

regolarità dei bordi, e ricavate da lamiere a spessore, trattate con idonei cicli di passivazione che 

consentano la formazione duratura della patina ed atti ad evitare la formazione di colature da 

ossidazione. 

La formazione del film superficiale passivante avviene però solo in presenza di determinate condizioni 

ambientali quali: 

 esposizione all’atmosfera; 

 alternanza di cicli di bagnamento - asciugamento; 

 assenza di ristagni e/o contatti permanenti con acqua. 

In caso contrario il film protettivo non si forma e l’acciaio COR-TEN si comporta come un comune acciaio 

al carbonio. 

Principali caratteristiche dell'acciaio COR-TEN (per prodotto ≤ 12,5 mm di spessore): 
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1. SNERVAMENTO a trazione RS: ≥35 kg/mmq 

2. LIMITE DI SNERVAMENTO AL TAGLIO: ≥35 kg/mmq 

3. RESISTENZA A TRAZIONE RM: ≥49 kg/mmq 

4. RESISTENZA AL TAGLIO: 70% della resistenza a trazione 

5. MODULO DI ELASTICITA’: 19.600 –21.00 kg/mmq 

6. ALLUNGAMENTO MINIMO: 22%  

La piegatura del COR-TEN può essere effettuata a freddo fino a spessori di 12,5 millimetri purché si 

tengano presenti i minimi raggi di curvatura. Per spessori superiori, o per piegature più severe, è 

consigliabile la piegatura a caldo. 

Per le lastre di Cor-Ten a vista la saldatura va effettuata in più di due passate ed è consigliabile che per le 

ultime due passate, vengano usati elettrodi al 2% o al 3% Ni; in tal modo si otterranno cordoni di 

saldatura con una colorazione simile a quella dell'acciaio Cor-Ten. 

Il ferro comune deve essere di prima qualità di natura fibrosa a grana fine omogenea, senza slegamenti, 

sfogliature, peli, ruggine, di vena diritta e continua, di colore bianco azzurrognolo e dovrà resistere senza 

rompersi ad una trazione di 40 kg/mm² di sezione. Deve essere malleabile tanto a freddo che a caldo, 

senza pagliette, sfaldature o altri difetti anche non visibili, dovrà saldarsi bene, non fendersi o spezzarsi 

sotto la percossa del martello, non sfaldarsi attorcigliandolo, non guastarsi agli orli perforandolo.  

È previsto l’utilizzo di elementi in acciaio inox per tutte le altre opere in carpenteria metallica realizzate 

in esterno.  

 

ART. 2.8 - UNIONE DI ELEMENTI METALLICI 

Le unioni dei vari elementi componenti le strutture ed i manufatti dovranno essere realizzate 

conformemente alle prescrizioni di progetto. Le giunzioni bullonate dovranno essere realizzate con 

bulloni di caratteristiche rispondenti a quanto prescritto dalla Normativa Vigente.  

Nelle unioni si dovrà sempre far uso di rosette. Nelle unioni con bulloni normali, in presenza di vibrazioni 

o di inversioni di sforzo, si dovranno impiegare controdadi oppure rosette elastiche, nelle unioni ad 

attrito le rosette dovranno avere uno smusso a 45° in un orlo interno ed identico smusso sul 

corrispondente orlo esterno, smussi che dovranno essere rivolti in montaggio, verso la testa della vite o 

verso il dado. Per il serraggio dei bulloni si dovranno usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza 

meccanismo limitatore della coppia applicata; tutte comunque dovranno essere tali da garantire una 

precisione non minore del 5%. 

Le saldature dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di buon aspetto esteriore, 

praticamente esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi almeno resistenza a trazione, su provette 

ricavate trasversalmente al giunto, non minore di quella del metallo base. La preparazione dei lembi da 

saldare sarà effettuata mediante macchina utensile, smerigliatrice od ossitaglio automatico, e dovrà 

risultare regolare e ben liscia; i lembi, al momento della saldatura, dovranno essere esenti da 

incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità. Per le saldature degli 

elementi strutturali in acciaio dovranno altresì essere rispettate le disposizioni della normativa 

precedentemente citata. 

Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie delle saldature 

dovrà risultare sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata con il materiale di base. 

Tutti i lavori di saldatura dovranno essere eseguiti al riparo da pioggia, neve e vento, salvo l'uso di 

speciali precauzioni; saranno inoltre sospesi qualora la temperatura ambiente dovesse scendere a 5°C.  
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ART. 2.9- QUALITÀ DEGLI ARREDI - COLLEGAMENTI 

Gli elementi devono rispondere in tutto all’impiego cui sono destinati ed essere immuni da ogni danno 
derivante dal trasporto non corretto o dalle operazioni di montaggio improprie. 

In conseguenza dei normali stati climatici e degli sforzi consueti non deve nel tempo intervenire alcuna 

deformazione negativa sull’uso e sulla funzionalità. 
I collegamenti fissi e/o mobili fra i singoli elementi e le parti componenti devono essere eseguiti in 

maniera tale da evitarne modifiche o aggiustamenti che influiscono negativamente sulla utilizzabilità, a 

seguito di normale sovraccarico. 

I collegamenti che interessano elementi sostituibili, montabili e smontabili devono garantire la 

funzionalità degli arredi anche dopo ripetute operazioni di montaggio e smontaggio. 

Tutti i collegamenti devono assemblarsi l’uno all’altro con pulizia; devono inoltre soddisfare i requisiti 
d’uso abituali rispetto ad agenti esterni come umidità, temperatura, carico ed urti. I mezzi collanti non 

devono sporgere dalle superfici e dalle connessure a vista e non devono causare scolorimenti. 

I collegamenti tramite saldature o brasature non devono provocare tensioni interne o modifiche 

strutturali nel materiale che influenzino l’utilizzabilità del mobile e devono essere liberi da resti e levigati 

nei punti che vanno inseriti nei vari componenti. 

ART. 2.10 - FERRAMENTA 

Tutta la ferramenta sarà in acciaio inox e dovrà essere di adeguata robustezza, di perfetta esecuzione e 

calibratura e di ottima finitura; dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche correlate a ciascun tipo di 

infisso e sarà completa di ogni accessorio, sia di montaggio che di funzionamento. Resta comunque 

inteso che qualunque sia il tipo di ferramenta da collocare in opera, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire la 

migliore scelta commerciale ed a sottoporne la campionatura alla Direzione Lavori per la preventiva 

accettazione. 

ART. 2.11 - MATERIALI NON NORMATI 

Per tutti i materiali dei quali non si dispone di norme di riferimento italiane o anche europee, 

l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, riferirsi alle norme che tutelano il manufatto. 
Per tutti gli altri materiali e manufatti previsti nell’elenco delle voci, ma non specificati o descritti nei 
successivi articoli, la Società si atterrà alle richieste ed indicazioni che l’Amministrazione riterrà 
opportuno adottare. 

ART. 2.12 - CORPI ILLUMINANTI 

Le illuminazioni a Led dovranno essere certificate CE e con riferimento al D.M. 37/08 andranno realizzati 

anche facendo riferimento alle norme: 

 CEI EN 62031 “Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza”, 
 CEI EN 61347-12 + 61347-2-13 “Unità di alimentazione di lampada – Parte 2-13: prescrizioni 

particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. o in c.a. per moduli LED”, 
CEI EN 62384 “Alimentatori elettronici alimentati in c.c. o in c.a. per moduli LED – Prescrizioni di 

prestazione”. 
Al fine di garantire la sicurezza fotobiologica è necessario riferirsi alle prescrizioni definite dalla Norma 

CEI EN 62471. 

ART. 2.13 - STAMPE 

Tutti i file di stampa saranno elaborati in Adobe InDesign 3.0 in ambiente Macintosh. Gli elaborati 

esecutivi verranno forniti su supporto magnetico (DVD).  
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I files saranno disponibili in 2 versioni: 

 una nativa con estensione .indd (quindi aperti ed eventualmente modificabili) 

 una in formato PDF (per essere visualizzati velocemente ed eventualmente utilizzati per la 

stampa definitiva qualora non fossero necessarie modifiche). 

Allegati ai file di stampa verranno forniti i font utilizzati per i testi (famiglia ITC Officina) e tutti i link di 

collegamento con le immagini presenti nell’impaginato nativo. 
Tutti i file dei pannelli sono stati realizzati in dimensioni 1/1. 

Le dimensioni dei file di stampa dovranno essere confrontate con le dimensioni degli apparati che 

verranno costruiti a supporto, per verificare la perfetta coincidenza. Qualora si verificassero modifiche 

delle dimensioni dei supporti o nelle posizioni delle nicchie o dei cassetti, i file di stampa .indd dovranno 

essere modificati per adeguarsi agli eventuali cambiamenti. 

É richiesta una qualità di stampa fotografica ad alta definizione con plotter a getto d’inchiostro con 
risoluzione minima a 720 dpi. 

Si raccomanda di non convertire i file forniti in formati raster (.tif, .jpg, ecc.) al fine di mantenere 

invariata la natura vettoriale dei testi e degli elementi grafici. 

Si raccomanda inoltre l’utilizzo di inchiostri resistenti agli UV, garantiti a lunga durata. 

ART. 2.14 - SUPPORTI PER STAMPE GRAFICHE 

Per i pannelli, collocati in aree esterne, è richiesta la stampa su supporto in PVC adesivo permanente, 

calandrato su pannelli in alluminio tipo dibond, spessore 3 mm con stampa digitale alta qualità, a 

solvente per esterni, definizione minima 720 dpi, rifiniti con laminazione opaca filtro anti UV. Le 

pannellature in alluminio dovranno essere attentamente rifilate e pulite da qualsiasi residuo, e 

dovranno altresì essere pretrattate e preverniciate per resistere agli agenti atmosferici. Composizione 

del Dibond (trattasi di lastra composita a sandwich costituita da due lamiere in alluminio preverniciato 

con interposto un nucleo in polietilene) spessore di mm. 3 sagomato in modo opportuno e fissato ai 

totem con idonee minuterie in acciaio zincato. 

ART. 2.15 - CAMPIONATURE 

Prima della realizzazione di qualsiasi lavorazione andranno predisposte opportune campionature con 

campioni di numero e dimensioni adeguate alla valutazione e approvazione da parte della Direzione La-

vori e della Committenza.  

I materiali utilizzati per le lavorazioni dovranno corrispondere alle descrizioni riportate nell’elenco prezzi 
e nel capitolato d’appalto ed essere della migliore qualità e potranno essere posti in opera solamente 
dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.  

Nell’ambito dell’esecuzione delle opere l’Appaltatore dovrà sottoporre al D.L. le campionature dei 
materiali e delle finiture previste, nonché tutte le ulteriori campionature richieste, per la relativa 

accettazione formale e definitiva. 

Per quanto alle forniture la Stazione Appaltante si riserva la facoltà della scelta definitiva dei colori e 

delle finiture superficiali di tutti gli arredi/componenti previsti. 

L'Appaltatore non povrà confermare ordini o impiegare materiali fino a quando non sia stata data 

l'approvazione da parte della D.L. I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con 

i prodotti e i materiali impiegati nelle opere. 

I materiali e i beni forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche estetiche, qualitative e 

prestazionali:   

 qualità dei materiali e delle finiture; 
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 solidità e durevolezza nel tempo, qualità tecnico-costruttiva; 

 sicurezza per il personale (conformità al D.Lgs 81/08 e succ. modif.); 

 sicurezza per gli utenti; 

 facilità di esecuzione delle operazioni di pulizia e manutenzione; 

Tutte le forniture si intendono incluse di installazione/posa in opera e per tutte le apparecchiature (corpi 

illuminanti) provate e funzionanti è incluso ogni onere relativo a incassi, forature, allacciamenti, 

attrezzature di cantiere, opere provvisionali, dispositivi di protezione. 

ART. 2.16 - QUANTITÀ E DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO 

Le descrizioni del presente Capitolato servono principalmente ad individuare le caratteristiche tecniche, 

prestazionali, estetiche e cromatiche di elementi di arredo e dei dispositivi di illuminazione da fornire in 

opera. Il numero esatto degli oggetti ed il luogo fisico di posa in opera sono indicati o desumibili dagli 

elaborati grafici del progetto. 

La posizione corretta delle panchine dislocate lungo il percorso esterno sarà individuata in fase di 

esecuzione di concerto con l’Ente parco e il D.E.C.  

ART. 2.17 - CORRISPONDENZA PROGETTO - ESECUZIONE 

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese e interpretate in 

coerenza al rispetto del divieto di cui all’art. 68 del D.Lgs 50/2016. Qualora la descrizione di queste 
caratteristiche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 

particolare, un marchio od un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o eliminare imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi 

integrata della menzione “o equivalente”. L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai 

requisiti definiti dalle specifiche tecniche è tenuta a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare 

alla relativa scheda tecnica, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante 
in coerenza con i criteri di aggiudicazione successivamente descritti.  Il Concorrente deve provare che le 

soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche 

tecniche. 

L’allestimento dovrà essere realizzato il più possibile in conformità al progetto: la Ditta, nell’esecuzione, 
non dovrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica, rispetto al progetto (cioè per quanto riguarda 

dimensioni e/o tracciati di condutture o altro) se non dettata da inconfutabili esigenze tecniche e/o di 

cantiere, e comunque sempre previa approvazione scritta della Direzione di esecuzione del contratto 

e/o della Stazione appaltante. 

Qualora la Ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione, è in facoltà della 

D.L./S.A. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e ciò a completa cura della Ditta. 

ART. 2.18 - PULIZIE A CONCLUSIONE DEI LAVORI   

Tutti i locali, alla fine del montaggio e della collocazione del mobilio e degli allestimenti, dovranno 

essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. 

Nella fornitura si intendono compresi nr. 2 pezzi di ricambio per ogni accessorio di consumo del mobilio 

(cerniere, maniglie, pomelli, filtri, ecc.), che dovranno essere forniti contestualmente alla fine dei lavori 

di montaggio ed immagazzinati nel luogo indicato dalla Stazione Appaltante oltre a garantire la 

disponibilità di parti di ricambio che assicurino la funzionalità delle forniture per almeno cinque anni 

dalla data dell’acquisto. 
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Resta inteso che, con la presentazione della propria offerta, l'Appaltatore riconosce implicitamente di 

aver potuto desumere dai documenti di progetto la perfetta conoscenza di tutte le opere da realizzare, 

delle relative modalità, di tutti gli oneri diretti ed indiretti ad esse connessi e che, pertanto, darà 

compimento ai lavori in modo completo e perfettamente funzionante senza null’altro pretendere per 
eventuali carenze di informazioni, incomprensioni o altre analoghe ragioni: qualora l'Appaltatore stesso 

rilevasse problematiche di tal genere, queste dovranno essere da essa segnalate precedentemente 

rispetto alla presentazione dell’offerta. 
Resta, infine, inteso che eventuali discordanze fra due o più documenti di progetto saranno da 

interpretare e realizzare secondo la soluzione più favorevole alla Stazione appaltante oppure - a suo 

insindacabile giudizio - secondo la soluzione da questa ritenuta più adeguata: nessun maggior onere sarà 

dunque riconosciuto all'Appaltatore in relazione a tali eventuali situazioni. 
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CAPITOLO 3 - ADEMPIMENTI PROGETTUALI E ADEGUAMENTI 

ART. 3.1 - CONFORMITÁ ALLA NORMATIVA 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire le verifiche del progetto in termini di rispondenza alla normativa, di 
eseguibilità, di funzionalità, di congruenza fisica e funzionale di materiali e componenti.  

Tutte le opere e i loro materiali, prodotti, componenti e sistemi dovranno soddisfare la normativa 

italiana e i criteri stabiliti dal presente Capitolato tecnico. Il progetto costruttivo dell’Appaltatore e 
l’esecuzione del cantiere dovranno soddisfare i codici e le leggi in essere, le norme antincendio, i 
regolamenti edilizi locali, le norme di sicurezza e le altre norme applicabili sul cantiere, unitamente alle 

altre regolamentazioni, norme, decreti e documenti formali esecutivi. 

ART. 3.2 - RILIEVI E ACCERTAMENTI  

Sebbene le quote indicate nei disegni di progetto siano riferite alle condizioni esistenti ricavate da 

apposito rilievo plano-altimetrico di precisione, l’Appaltatore è comunque tenuto alla verifica e 
correzione puntuale dei rilievi, integrandoli con tutti i controlli che riterrà necessari anche alla luce della 

mutevolezza di quote e dislivelli rilevati in ambito fluviale (alveo variabile). 

Analogamente dovranno essere condotte tutte le necessarie verifiche sulle reti impiantistiche esistenti, 

anche tramite sondaggi, apertura di pozzetti e chiusini ecc.  

Ne consegue che l’Appaltatore non potrà muovere eccezione alcuna nel caso di eventuali discrepanze 

fra i dati di progetto e l’esistente che andrà a rilevare.  

ART. 3.3 - DISEGNI COSTRUTTIVI DELLE OPERE  

Dopo la conferma del contratto d’appalto, l’Appaltatore dovrà sottoporre a revisione e approvazione i 

disegni dettagliati delle opere recanti tutti gli aspetti particolareggiati dei lavori proposti, compreso 

l’ancoraggio del rilievo ai punti fiduciali. Tali dettagli specificheranno gli spessori, le modalità di 

costruzione, le rifiniture, le tolleranze di fabbricazione e di montaggio.   

Verranno tenute in cantiere due copie aggiornate di tavole, con il timbro “costruttivo” e la contro firma 
del D.L.; solo a tali elaborati l’Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura 

annullarne e conservarne a parte le versioni superate. 

ART. 3.4- DISEGNI “AS BIULT”  
L’Appaltatore dovrà conservare sul cantiere una serie completa ed aggiornata dei disegni dettagliati 
delle opere avente lo scopo di registrare qualsiasi variazione o modifica richiesta. L’Appaltatore dovrà 
preparare il registro dei disegni per l’ispezione da parte della D.L. prima di procedere al completamento 
pratico del montaggio. In aggiunta ai sopra menzionati requisiti, l’Appaltatore dovrà fornire una copia 

digitale di ciascun disegno dettagliato delle opere. Tutti i disegni dovranno essere in formato .pdf e 

.dwg. 
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CAPITOLO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o 

esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato 

come descritto di seguito: 

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le 

quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d’asta. 
b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera 

riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera 
realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore. 

All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli 
oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori. 

 

Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e 

soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti 

dall'appaltatore nella lista in sede di gara. 

 

ART. 4.1 - LAVORI A MISURA 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 

 

Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in 

genere l'Impresa si deve ritenere compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare:  

 per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc. Prime del taglio di piante di alto fusto è 

necessario richiedere parere o consulenza ai tecnici dell’Assessorato Agricoltura e Foreste che 
provvederanno a dare le necessarie indicazioni in  merito all’operazione da eseguire;  

 per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d'acqua;  

 per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, 

sistemazione delle materie a rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;  

 per la regolarizzazione delle scarpate , per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il 

tracciamento del sedime delle condotte d'acqua od altre condotte in genere, delle fognature o drenaggi 

secondo le sagome definitive di progetto;  

 per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname e dei ferri; 

 per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e 

sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.  

 per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.  

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:  

a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai 

rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna ed all'atto della misurazione.  
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b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base 

di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, 

quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.  

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi 

saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, intendendosi già compreso e compensato col prezzo 

unitario di elenco ogni maggiore scavo.  

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel 

volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.  

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di 

scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.  

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa 

e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo d'elenco.  

 

Pavimenti 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie di sviluppo effettivo.  I prezzi di elenco per 

ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a 

dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto dal fornitore del prodotto.  

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la 

provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali al piano 

specifico dove verrà eseguita la posa. 

 

Lavori in metallo 

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso 

effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 

opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'Impresa, escluse bene inteso dal peso le 

verniciature e coloriture.  

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizione in opera.  

Sono pure compresi e compensati:  

 l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e 

suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;  

 gli oneri e spese derivanti dall’osservanza di tutte le norme e prescrizioni;  
 l’acidatura o la naturale maturazione del corten -  nei tempi previsti e secondo conferma e 

approvazione della D.L;  

 il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori 

compiuti in opera a qualsiasi altezza.  

In particolare i prezzi valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi 

per cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa 

in basso, tutte le forature, tagli, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta 

riuscita delle opere.  

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è 

compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in 

opera dell'armatura stessa.  
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Lavori in legname 

Nei prezzi riguardanti la lavorazione o posizione in opera dei legnami è compreso ogni compenso per la provvi-

sta di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti, ecc., occorrenti, per gli sfridi, per l'esecuzione delle giun-

zioni e degli innesti di qualunque specie , meccanismi e simili, e per qualunque altro mezzo provvisionale e la-

voro per l'innalzamento, trasporto e posa in opera.  

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.  

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera del materiale e dei relativi accessori, l'onere dello sca-

rico e del trasporto sino a destinazione, la posa in opera, sempre quando non sia pagata a parte, e la manuten-

zione per garantire il perfetto funzionamento sino al collaudo finale.  

Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle larghezze e sezioni ordinate, intendendosi 

compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco e per la sua riduzione alle esatte dimensioni pre-

scritte.  Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume è dato dal prodotto della lunghezza minima 

per la sezione di mezzeria.  

Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza di mezzeria per la lun-

ghezza minima. 

 

Tubazioni in genere 

La valutazione delle tubazioni in grès o polietilene, sia in opera che in semplice somministrazione, sarà compu-

tata a ml. misurando lungo l'asse della tubazione senza tenere conto delle compenetrazioni nel caso non sia 

diversamente stabilito in elenco prezzi.  

Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitu-

ra e posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati poggeranno 

su sottofondo di sabbia, compreso nel prezzo. Verrà pagato a parte solo lo scavo mentre è inteso compreso 

nel prezzo il rinterro del tubo.  

Per i tubi in cemento vale quanto detto per i tubi di grès. Il prezzo viene applicato alla tubazione posta in ope-

ra, completa della sigillatura a cemento dei giunti e delle grappe.  

 

Arredi e attrezzature  

Gli arredi sono considerati forniti a piè d’opera, montati puliti e completi di ogni componente.  
Le misure e dimensioni degli arredi sono quelle riportate negli elaborati grafici di progetto e nelle 

descrizioni di Elenco Prezzi. Per quanto attiene i limiti di tolleranza, sono consentite variazioni 

dimensionali del +/- 5% (per cento) per gli arredi seriali purché sia assicurata, con equivalente 

rispondenza, la funzionalità richiesta ed il livello di fruibilità degli ambienti.  

Tutte le misure indicate nei suddetti elaborati dovranno essere verificate in cantiere dall'Appaltatore 

prima del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Le eventuali modifiche dovranno essere 

sottoposte alla D.L. per approvazione. In ogni caso eventuali variazioni dimensionali sono da 

considerarsi comprese all’interno dell’offerta. 
Le misure dei singoli elementi, nella misura del +/- 5% non costituiranno revisione degli importi delle 

rispettive voci di elenco prezzi, essendo questi compensati al pezzo e non a sviluppo.  

 

ART. 4.2 - OPERE IN ECONOMIA 

Manodopera 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 

essere provvisti dei necessari attrezzi. 
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L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla 

direzione dei lavori. 

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 

contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti 

collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 

dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 

alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 

esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate. 

 

Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori 

necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli 

attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, 
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 

gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi  di  noleggio di  meccanismi in genere si  intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 

meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per  le ore in  cui i 

meccanismi  stessi  non  funzionano, applicandosi il prezzo  stabilito per meccanismi  in funzione soltanto alle 

ore  in cui essi sono  in attività di lavoro;  quello relativo a  meccanismi in riposo in ogni altra condizione di  cose 

anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e  per  portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le  ore di  effettivo  lavoro  

rimanendo  escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

Trasporti 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del 

conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
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I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere 

alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla 

distanza.  

 


