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CAPO I 
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la: “ Ricostruzione della spiaggia 
compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel comune di Vittoria – Primo stralcio funzionale”. 

Art. 2 - Ammontare dell'appalto 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 1.156.636,12 
(unmilionecentocinquantaseimilaseicentotrentasei/12) come risulta dal seguente prospetto: 
 

Categoria  
Lavor i  

 

Gruppi Lavorazioni  
Omogenei 

 

A base 
d 'as ta 

 

Costo  
manodopera 

Cost i  
special i  

s icurezza (*)  
 

 
TOTALE 

 

OG7 
Opere marittime e lavori di 

dragaggio 
 

848.197,44 243.613,06 64.825,62 1.156.636,12 

 
 
 (*) I costi speciali della sicurezza sono stati ricavati da apposito computo 
L’Importo dei lavori è suddiviso nei seguenti corpi d’opera: 
Corpi d’opera Importo € Percentuale %
Pennelli 124.854,78 11,436
Ripascimento 966.955,72 88,564
Importo complessivo 1.091.810,50 100

 
 Categoria prevalente: 

Ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 ed in conformità all’allegato A i lavori sono classificati nella 
categoria di opere generali “OG7” “Opere marittime e lavori di dragaggio “ per un importo fino ad Euro 
1.500.000,00 Classifica III-bis. 
 Categorie scorporabili 

Non vi sono categorie scorporabili. 
 
Art. 3 - Designazione sommaria delle opere 
Le opere oggetto dell’appalto si possono riassumere, come di seguito salvo più precise indicazioni che, all’atto 
esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:  

1) Ripascimento: Ripascimento del tratto di costa lungo circa 410 m, posto subito a est di Punta 
Zafaglione effettuato con materiale proveniente dall’accumulo di sabbia formatosi alla radice del molo 
di Ponente del Porto di Scoglitti. Prima del versamento a ripascimento, al fine di decontaminare i 
sedimenti prelevati, si procederà al relativo trattamento mediante un impianto mobile di “Soil 
Washing” regolarmente autorizzato. 
La spiaggia di nuova formazione presenterà al termine del versamento una berma a quota + 1.40 m 
s.l.m.m., una larghezza pari a 52.0 m ed una scarpata  con pendenza variabile del 15  16%. Tuttavia,  
a seguito della inevitabile modellazione naturale della spiaggia, che si osserverà a lungo termine, il 
profilo di versamento del materiale assumerà una diversa configurazione. L’azione del moto ondoso e 
delle correnti provvederà, infatti, alla naturale selezione e distribuzione dei sedimenti secondo il 
profilo di equilibrio. 

2) Pennello di Punta Zafaglione: allo scopo di proteggere dagli attacchi del moto ondoso il tratto di 
litorale interessato dall’intervento di ripascimento, si prevede la realizzazione di un pennello sommerso 
perpendicolare alla linea di riva lungo 80.0 m. L’opera radicata a terra presenta una berma pari a 14.0 
m e sommergenza pari a -0.5 m.  
Il corpo dell’opera sarà costituito da scogli di seconda categoria. I massi saranno disposti con pendenza 
3/1 e poggiati sul fondale previa realizzazione di uno scanno realizzato in scogli di seconda categoria. 
Il materiale rinvenuto dalle operazioni di scavo per la realizzazione del pennello verrà posizionato 
accanto alla sagoma dell’opera e spianato a perfetta regola d’arte. 
 
Si dovrà prevedere una sospensione dei lavori durante il periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) 

al fine di consentire l’utilizzo della spiaggia a fini balneari. 
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CAPO II 
 

PARTE I - PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI E RELATIVE PRESCRIZIONI 
 

Art. 4 - Provenienza e qualità dei materiali 
 

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che 
l’impresa riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli. 

Tuttavia, resta sempre all’impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione 
dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle 
dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori. 
 

Art. 5 - Prescrizioni relative ai materiali 
 
5.1 Massi naturali 

I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità, durabilità; essere esenti 
da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili all’acqua di mare e al gelo; il peso specifico deve 
essere di norma non inferiore a 2.400 kg/m3 . I massi devono provenire da cave accettate dalla D.L. ed essere di origine 
lavica o calcarea. 

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all’abrasione, alla salsedine marina e alla gelività, che la 
Direzione dei lavori riterrà di disporre, saranno effettuate a carico dell’impresa seguendo le norme in vigore. 
 
5.2 Sabbia 

Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di frazioni limose, 
argillose e di sostanze organiche, nonché di sostanze dannose all’impiego a cui la sabbia è destinata. Per i lavori di cui 
al presente capitolato la sabbia deve provenire dall’accumulo formatosi alla radice del molo di Ponente del Porto di 
Scoglitti, deve essere trattata in un apposito impianto mobile di soil washing. 

Il materiale lavato sarà versato a ripascimento sulla spiaggia previa analisi chimica, che avverrà in numero di 1 
analisi ogni 10.000 t trattate oltre la prima analisi dopo 500 t di sabbia, secondo le metodologie di campionamento 
prescritte dalla normativa al fine di verificare il rispetto dei limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui 
all’Allegato 5 del Titolo V del D.Lgs. 152/2006,  Parte IV (Tabella 1, Colonna A).  
 
5.3 Materiali diversi 

I materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall’Appaltatore essere somministrati in 
conformità alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco ed essere, comunque, delle migliori qualità esistenti in 
commercio. 

Essi devono rispondere alle vigenti norme. 

 

Art. 6 - Prove dei materiali 
 

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, l’impresa resta obbligata ad 
effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da 
prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente 
riconosciuto. 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma 
del Direttore dei lavori e dell’impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

Art. 7 – Accettazione degli impianti 
 
Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di 

lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali,delle 
disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, 
delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, 
presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR,CEI e tutta la normativa specifica in materia. I disegni esecutivi 
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riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei 
Lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni 
tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle 
caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, 
contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione 
richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative 
agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, 
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre 
rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta 
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. L'Appaltatore resta, comunque, 
totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione 
dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti 
dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di 
finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa 
vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato 
che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione 
od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale 
carico e spese dell'Appaltatore. 

Art. 8 - Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave 
 

Fermo restando quanto prescrive l’art. 4 circa la provenienza del materiale resta stabilito che tutte le pratiche e gli 
oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell’Impresa, rimanendo 
l’Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l’Impresa potesse incontrare a tale riguardo; al 
movimento della consegna dei lavori, l’Impresa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste 
siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte 
caratteristiche. 

L’impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei massi e degli scapolo occorrenti al 
normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l’Impresa medesima dovesse abbandonare la 
cava o località di provenienza, già divenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto ciò senza che l’Impresa 
possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità. 

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava – come pesatura del materiale, trasporto al sito di 
imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della 
terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di 
sorveglianza dell’amministrazione e quanto altro occorrente – sono ad esclusivo carico dell’Impresa. 

L’Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio 
interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartire dalle 
Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica sicurezza, 
nonché dalle Amministrazioni regionale provinciali e comunali. 

L’Impresa resta in ogni caso l’unica responsabile di qualunque danno od avaria possa verificarsi in dipendenza dei 
lavori di cava od accessori. 

PARTE II - OPERE A GETTATA 

Art. 9 - Costituzione delle opere a gettata 
 

All’atto esecutivo si dovrà verificare che le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione siano 
conformi alle ipotesi adottate nelle verifiche progettuali. 

Rientrano nelle opere a gettata le scogliere soffolte a massi naturali o artificiali, gli imbasamenti a scogliera per le 
dighe di tipo misto e per le banchine a gravità, nonché le scogliere di rivestimento per le banchine a scarpa. 

La realizzazione delle varie parti di un’opera a gettata deve avvenire procedendo dal basso verso l’alto e dall’interno 
verso l’esterno (l’argomento è trattato più diffusamente al successivo specifico articolo. 

Il programma operativo dei lavori dovrà essere indicato dall’impresa nel rispetto del tempo utile contrattuale e 
sottoposto all’approvazione del Direttore dei lavori. 

Per le opere di particolare importanza dovrà essere installato in idoneo fondale e in posizione significativa, a cura e 
spese dell’impresa, un sistema di misura delle caratteristiche ondose incidenti. Le specifiche tecniche degli apparecchi 
(del tipo accelerometrico, a pressione, ad ultrasuoni, ovvero a sonda capacitativa) dovranno essere approvate dal 
Direttore dei lavori. 

In ogni caso il sistema di misura dovrà fornire in tempo reale i cronogrammi delle escursioni di altezza d’onda ad 
intervalli costanti di venti minuti e per una durata in continuo non inferiore a cinque minuti. Il valore di soglia 
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dell’altezza d’onda al di sopra della quale si ritiene necessaria la registrazione, verrà fissato dal Direttore dei lavori e 
comunque non sarà inferiore ad un metro. 
 

Art. 10 - Classificazione dei materiali costituenti le opere a gettata in massi naturali 
 

Le scogliere di massi naturali sono formate da materiale nelle seguenti categorie: 
a) scogli (o massi). 
Gli scogli vengono impiegati per costituire strati-filtro e martellate di rivestimento: essi vengono suddivisi in 

categorie, definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria. 
In linea generale, detto P il peso medio caratteristico di una categoria, il peso minimo e quello massimo devono 

essere pari a 0,5 e 1,5 P: ove la categoria di massi sia definita dai valori estremi del peso, s’intende per P la semisomma 
dei valori estremi. Nell’ambito di ogni categoria almeno il 50% in peso di materiale deve avere un peso superiore a P. 

Gli scogli non devono presentare notevoli differenze tra le tre dimensioni e resta, pertanto, stabilito che la loro 
forma è definita dai rapporti di appiattimento b/a e di allungamento c/b (con a, b, c, i lati del prisma inviluppo e a > b > 
c), che devono sempre avere valori superiori a 2/3. 

Il grado di arrotondamento degli spigoli viene definito qualitativamente come in figura e corrisponderà almeno alla 
classe “vivi” o “quasi vivi”. 

 

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di materiale lapideo sono comprese oltre le spese di estrazione, anche 
quelle di trasporto, pesatura, posa in opera nei siti designati e secondo le sagome stabilite, e ogni altra spesa o magistero 
occorrente per il compimento dell’opera a regola d’arte. 
 

Art. 11 - Scelta dei massi naturali 
 

I massi estratti dalle cave devono essere selezionati, in relazione alle norme del presente capitolato, scartando quelli 
che presentano lesioni o, comunque, si presentino non idonei. 

La Direzione dei lavori, secondo le esigenze, ha facoltà di dare la precedenza al carico di massi di determinata 
categoria; come pure può ordinare la estrazione ed il trasporto in opera di massi di una determinata categoria, anche se 
in cava fossero già pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza, dovranno rimanere in sosta. 

L’Impresa, pertanto, è obbligata a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni 
richiesta di manovre e di modalità esecutive più onerose. 

L’Impresa deve sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la Direzione dei lavori 
non ritenga idonei ad un utile impiego. 
 

Art. 12 - Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto 
 

I mezzi da impiegare per il trasporto dei massi via terra devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno 
permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in 
apposito verbale. 

Analogamente i pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto dei massi via mare devono essere contrassegnati con una 
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matricola d’identificazione ed essere stazzati col seguente sistema: per la taratura del mezzo, in bacino perfettamente 
calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e 
si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la 
nuova linea di immersione, e così di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale 
nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o trasversali. 

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a 
quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e così pure, durante il rilevamento della 
immersione dei galleggianti, sia all’atto della stazzatura, sia all’atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere 
gravato di carichi accidentali. 

La Direzione dei lavori può sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti controlli 
devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri o navali venissero comunque 
riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno 
fatte tutte a spese dell’impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione, 
regolare verbale. 

L’Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni 
ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterrà di impartire. 
 

Art. 13 - Modalità di misurazione dei materiali impiegati nella costruzione delle opere a gettata 
 
12.1 Scogli 

Di norma il peso degli scogli deve essere determinato con l’impiego della bilancia a bilico; in casi particolari, 
riconosciuti dalla Direzione dei lavori mediante ordine di servizio, la determinazione del peso dei massi naturali può 
essere effettuata mediante mezzi galleggianti stazzati. 

L’operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l’impresa, o suoi 
rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori. 

Per le operazioni di pesatura l’impresa deve disporre di uno o più bilici, secondo le disposizioni della Direzione dei 
lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi l’impianto dei 
bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio Metrico di Pesi e Misure, le 
eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del personale dell’Amministrazione preposto alle 
operazioni di pesatura. 

Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne detrae la 
tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore dimensione, 
ottenendo così il peso netto che viene allibrato nei registri contabili. 

L’Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve portare il peso 
lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del 
materiale. 

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale 
dell’Amministrazione che effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell’impresa, 
al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell’Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera. 

Quando i materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere 
accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante, la 
stazza a carico completo, l’elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei pesi 
lordi che in esse figurano. 
La somma deve coincidere con la lettura della stazza a carico completo. 

È ammessa la fornitura di massi naturali proveniente da salpamenti, previa autorizzazione della Direzione dei lavori. 
Lo scarico non può essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante della Direzione dei lavori; questi, 

prima di autorizzare il versamento, controlla il carico; eseguito lo scarico verifica se lo zero della scala di stazza 
corrisponde alla linea di galleggiamento; quindi completa le bollette apponendovi la propria firma. 

Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non può essere contabilizzato. 
Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, la Direzione dei lavori ha la più ampia facoltà di aggiungere tutte 

quelle condizioni che ritenga più opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di pesatura, nonché 
l’efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarità dei trasporti e sul collocamento in opera dei massi. 

Nessuno speciale compenso o indennità può riconoscersi all’impresa per il tempo necessario alle operazioni di 
taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni. 

I materiali che non posseggano i requisiti di classificazione previsti per l’impiego non verranno accettati e dovranno 
essere sollecitamente rimossi a cura e spese dell’impresa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare il controllo dei quantitativi occorsi anche mediante rilievi di 1a 
e 2a pianta, adottando le maglie e le metodologie più idonee. 
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Art. 14 - Costruzione dei pennelli 
 

Le varie parti dell’opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle indicazioni 
progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto. 

I materiali di cava per la formazione del nucleo e gli scogli fino a 1.000 kg potranno essere versati direttamente da 
automezzi o da bettoline. I massi di peso superiore dovranno essere posizionati individualmente con attrezzature 
opportune. 

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di rimandare al bilico uno o più massi (o addirittura tutto il carico) per 
sottoporlo a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che il peso dichiarato nelle bollette 
d’accompagnamento sia errato, o che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto o, infine, 
quando risulti o si possa temere una qualunque altra irregolarità; e ciò senza che spetti indennità alcuna all’appaltatore. 

In casi particolari il Progettista può prescrivere modalità speciali di costruzione della scogliera. 
La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma salvo l’eventuale massiccio di sovraccarico, procedendo per 

tratte successive che, salvo quella terminale, non devono avere lunghezze superiori a 40 m (quaranta) e che dovranno 
essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuità 
tra le varie tratte. 

La mantellata in prima fase può essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, purché venga 
raggiunta una quota di sommità tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate nel corso dei lavori. 

Dopo l’ultimazione dei successivi tratti di opera la Direzione dei lavori ne eseguirà il rilievo e, in base a tale lavoro 
di ricognizione, disporrà quello che ancora l’impresa dovrà fare affinché il lavoro pervenga a regolare compimento; in 
particolare, disporrà i necessari lavori di rifiorimento, ove l’opera risulti deficiente, rispetto alla sagoma assegnata. 

Si ammette che la sagoma esecutiva dell’opera, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo – per la 
scarpata verso riva e per la scarpata e la berma della mantellata – di più o meno 0,50 m. 

In qualsiasi momento, i rilievi dei pennelli eseguiti potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni eventuale 
deficienza o degrado senza che per l’esecuzione di tali rilievi o riparazioni spetti indennità alcuna all’impresa; potrà 
altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l’ispezione da parte di un palombaro di fiducia 
dell’Amministrazione, essendo in tal caso obbligata l’impresa a fornire tutto ciò che possa occorrere per effettuare detta 
ispezione subacquea. 

I massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle disposizioni della 
Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando 
l’obbligo all’impresa di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri od 
inconvenienti, ovvero a salparli se caduti in mare e collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei lavori. 

In caso di forza maggiore documentata mediante andamento o attraverso dati del Servizio Mareografico, verranno 
riconosciuti e compensati solo i danni subiti dall’opera eseguita in tutti i suoi strati e rilevata dalla Direzione dei lavori, 
nonché i danni verificatisi nelle tratte in corso di esecuzione di lunghezza non superiore a 40 m (quaranta). 

I danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le su descritte modalità,  rimangono a carico 
dell’impresa. 

Art. 15 - Scanni d’imbasamento dei pennelli  

 
Prima di iniziare la posa in opera dei pennelli soffolti, e sulla scorta di adeguati campionamenti e verifiche, deve 

essere controllata, a cura e spese dell’Impresa e con il consenso della Direzione dei lavori, la rispondenza dei criteri 
adottati in progetto per la realizzazione dello scanno di imbasamento in scogli di 2° categoria. 

Art. 16 - Formazione dello scanno di imbasamento 

 
L’imbasamento dei pennelli soffolti deve avere la forma e le dimensioni indicate nei disegni di progetto. 
Dovrà essere controllata la regolare corrispondenza tra la quota di fondo raggiunta e quella prevista dal progetto. 
A lavoro ultimato, l’estradosso dello scanno dovrà risultare uniforme e di spessore costante. 
Gli oneri per la formazione dello scanno sono compresi nella voce dell’elenco riguardante la fornitura e posa in 

opera degli scogli di seconda categoria. 

Art. 17 - Salpamenti 
 

Nell’interesse della riuscita dell’opera e della sua economia, la Direzione dei lavori può ordinare all’impresa 
qualunque salpamento sia all’asciutto sia in acqua. 

Il materiale salpato, ove debba essere impiegato nella costruzione della scogliera, prenderà il posto che gli compete, 
secondo le norme del presente Capitolato e le altre istruzioni che potrà impartire in merito la Direzione dei lavori e 
risultando tale posa compresa nel prezzo di elenco con cui risulta pagato il salpamento, purché all’interno delle aree di 
cantiere. 

Si precisa che nulla sarà dovuto all’impresa per salpamenti effettuati senza ordine scritto della Direzione dei lavori, 
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o eseguiti non già allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente per rimuoverlo dal 
luogo dove, per qualunque ragione, non possa utilmente rimanere. 

PARTE III - RIPASCIMENTO  

Art. 18 – Posa in opera del materiale di ripascimento 
 
Si precisa che, resta sempre dell'Impresa la piena responsabilità circa i materiali da ripascimento adoperati o forniti 

durante l'esecuzione dei lavori, essendo la stessa tenuta a controllare che tutti i sedimenti corrispondano alle 
caratteristiche prescritte ed a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare dalla Direzione dei Lavori. 

Considerata la particolare natura dell’appalto, lo stato di erosione dei litorali e la necessità, l’indifferibilità e 
l’urgenza di un tempestivo e veloce intervento, l’esecutore dovrà dimostrare il possesso/disponibilità di tutti i mezzi, le 
tecnologie e le maestranze idonei al rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento e del relativo programma dei 
lavori. 

Il materiale da ripascimento sarà prelevato dal deposito di sabbia formatosi alla radice del molo di Ponente del Porto 
di Scoglitti con mezzi meccanici idonei, caricato su camion e trasportato all’area di deposito temporaneo dei materiali 
in ingresso all’impianto di trattamento di soil washing in sito. Il materiale, una volta depurato, sarà stoccato in un’area 
di deposito in attesa di analisi chimiche per la verifica di conformità. 

Dopo le analisi di conformità il materiale trattato in uscita dall’impianto di trattamento dovrà essere trasportato con 
idoneo mezzo nella zona da ripascere adottando ogni accorgimento atto ad evitare perdite di carico lungo il percorso. 

 L’Impresa è tenuta ad informare la D.L. tramite bollettino periodico dal quale risultino il numero di viaggi eseguito, 
il quantitativo stazzato di materiale trasportato e scaricato, la progressiva del litorale dove è stato effettuato lo scarico, i 
tempi delle singole operazioni, le condizioni meteo nonché tutte le circostanze utili a caratterizzare il lavoro svolto 
(supporto informatico formato foglio elettronico). 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle 
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa. 

Art. 19 – Processo di Soil Washing 
L’impianto di “Soil Washing” dovrà essere costituito principalmente dalle seguenti componenti, assemblate tra loro: 
· Tramoggia di carico vagliante per l’eliminazione dei trovanti; 
· Gruppo di vagliatura; 
· Idrociclone per la separazione delle sabbie; 
· Filtropressa per la disidratazione del fango; 
· Impianto di trattamento acque. 
La capacità del sistema sarà di 10 t/ora e sarà in grado di operare in continuo. 
 
Al fine di non alterare il sito dove verrà posizionato l’impianto mobile di “Soil Washing” le apparecchiature saranno 

montate su appositi rimorchi autorizzati e non sarà necessario il relativo montaggio a terra. L’area operativa terrà conto 
degli ingombri dei rimorchi, degli spazi necessari per le manovre dei mezzi di cantiere adibiti alla movimentazione del 
sedimento in entrata ed in uscita dall’impianto (escavatori, pale meccaniche, camion, ecc.) e delle aree per il deposito 
temporaneo dei materiali in ingresso ed in uscita dal trattamento. 

In particolare, l’impianto sarà così articolato: su un rimorchio saranno posizionate le apparecchiature necessarie per 
il trattamento delle sabbie, l’impianto di trattamento delle acque sarà allocato su un secondo rimorchio ed infine, su un 
terzo rimorchio verrà ubicata la filtropressa per la disidratazione dei fanghi. 

Il sedimento verrà prelevato mediante mezzi meccanici e trasportato all’area di accumulo temporaneo. Da qui una 
pala meccanica provvederà a prelevarlo e a caricarlo all’interno della tramoggia di alimentazione dell’impianto che è 
dotata di una griglia di protezione sulla sommità. La griglia permette di trattenere e scaricare a parte i trovanti, quali 
cassette di legno, bottiglie di plastica, radici, ecc. 

Il materiale contaminato, passato attraverso la griglia, sarà quindi convogliato tramite nastro trasportatore o pompa 
al gruppo di vagliatura ad umido che permetterà di realizzare una prima separazione granulometrica, oltre che il 
lavaggio del materiale. In particolare, durante la suddetta vagliatura verranno rimossi i materiali di dimensioni molto 
elevate che saranno trasportati al cumulo di deposito temporaneo.  

La frazione più fine contenente sabbia, limo e argilla verrà convogliata insieme all’acqua di lavaggio ad un 
idrociclone per il recupero ed il lavaggio della sabbia.  

La sabbia in uscita dall’idrociclone verrà inviata nelle celle di attrizione per subire un processo di abrasione e 
sfregamento allo scopo di separare e rimuovere i contaminanti ancora presenti. La sabbia verrà, quindi, scolata ed 
essiccata su un vaglio: la sabbia in uscita sarà, pertanto, palabile e verrà trasportata al cumulo di deposito temporaneo. 

Le acque derivanti dal processo di lavaggio delle matrici contenenti i contaminanti e la frazione fine limo – 
argillosa, in uscita dalla parte superiore dell’idrociclone, saranno inviate al chiarificatore/sedimentatore. In questa fase 
verrà realizzata la chiarificazione delle acque, la flocculazione dei solidi in sospensione e la successiva decantazione dei 
fiocchi originati con ispessimento dei fanghi prodotti. Il fango ispessito verrà inviato tramite idonea pompa per fanghi 
alla linea mobile indipendente di disidratazione meccanica costituita da una filtropressa a piastre che provvederà a 
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ridurne il contenuto d’acqua. Il pannello scaricato dalla filtropressa sarà palabile e non rilascerà più acqua. 
L’acqua in uscita dal sedimentatore verrà raccolta in un serbatoio contiguo per essere riutilizzata nel processo. 

L’acqua in eccesso verrà depurata dall’impianto di trattamento e restituita in mare nel rispetto della normativa vigente 
in materia di scarico in corpi idrici superficiali. 

Le tipologie di materiale in uscita dall’impianto saranno, quindi: 
· Materiale di scarto separato a monte del trattamento, quali bottiglie di plastica, cassette di legno, radici da smaltire 

in discariche di RSU; 
· Materiale grossolano quali pietre, residui di costruzioni e ferromagnetici separato mediante vagliatura (molto 

ridotto quantitativamente), generalmente non contaminato e quindi da smaltire in discarica di RSU; 
· Sabbia: tale frazione risulterà completamente pulita e decontaminata (concentrazioni inferiori ai valori soglia della 

tabella 1, colonna A dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, Parte IV) e sarà pertanto riutilizzabile per il ripascimento 
costiero; 

· Fango disidratato (pannello): tale materiale sarà costituito dalle frazioni limose e argillose separate e disidratate. Il 
tenore di sostanze contaminanti dipenderà dall’efficacia del processo di lavaggio, ovvero nella capacità di trasferimento 
degli inquinanti alla fase acquosa. In ogni caso, il materiale sarà smaltito in discarica per rifiuti speciali inerti o non 
pericolosi e presenterà un codice CER tra i seguenti: 19 12 “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad 
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti”  e  19 13 “rifiuti prodotti 
dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda”. 

· Acqua Trattata: tutta l’acqua di processo utilizzata nell’impianto (proveniente dal contenuto d’acqua del sedimento 
sommata a quella prelevata ed utilizzata per il lavaggio) verrà ricircolata all’interno del processo e poi, quella in eccesso 
verrà depurata mediante apposito impianto di trattamento acque, prima di essere reimmessa in mare, previe specifiche 
analisi.  

Infine, al termine dell’intero intervento di trattamento, i filtri a Carboni Attivi utilizzati dall’impianto di depurazione 
per la filtrazione delle acque, potranno contenere le sostanze contaminati che sono state trasferite dal sedimento 
all’acqua durante la fase di lavaggio, e saranno, quindi, classificati come rifiuti con Codice CER 190904 – Carbone 
Attivo Esaurito e smaltiti in idonea discarica autorizzata. L’intervallo di sostituzione delle cariche, da conferire in 
discarica, sarà stabilita sulla base di analisi periodiche. 

Il livello qualitativo delle diverse frazioni di sedimento in uscita dall’impianto, verranno controllate mediante 
campionamenti ed analisi di laboratorio effettuate da laboratori qualificati ed accreditati. 

Tutte le macchine che compongono l’impianto dovranno recare marcatura CE ai sensi della Direttiva macchine 
2006/42/CE per gli aspetti applicabili ed ai sensi della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. 

 Art. 20 -  Analisi chimiche 
 

La campagna di analisi chimiche sarà oggetto di confronto con le autorità competenti, si prevedono, tuttavia, di 
realizzare analisi chimiche sulle seguenti tipologie di materiali: 

1) Materiale inerte prima del trattamento per convalidare le analisi iniziali ed eseguire il confronto con i limiti 
previsti dalla tabella 1, colonna A dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, Parte IV. 

Le analisi chimiche finalizzate alla determinazione di: contenuto in mercurio, cadmio, piombo, arsenico, cromo 
totale, rame, nichel, zinco, idrocarburi totali distinti in C>12 e C<12, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 
policlorobifenili (PCB), pesticidi organoclorurati, sostanza organica totale, azoto totale, fosforo totale, alluminio 
saranno eseguite  in numero di 1 analisi ogni 10.000 t di materiale da trattare;  

2) Sabbia dopo il processo di lavaggio per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 1, colonna A 
dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, Parte IV. Le analisi chimiche finalizzate alla determinazione di: contenuto in 
mercurio, cadmio, piombo, arsenico, cromo totale, rame, nichel, zinco, idrocarburi totali distinti in C>12 e C<12, 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), pesticidi organoclorurati, sostanza organica totale, azoto 
totale, fosforo totale, alluminio saranno eseguite in numero di 1 analisi ogni 10.000 t trattate oltre la prima analisi dopo 
500 t di sabbia; 

3) Fanghi disidradati per stabilire il codice CER ed il relativo conferimento in discarica conformemente alle 
indicazioni del D.M. 27.09.2010 (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica). Le analisi chimiche finalizzate alla 
determinazione di: contenuto in mercurio, cadmio, piombo, arsenico, cromo totale, rame, nichel, zinco, idrocarburi 
totali distinti in C>12 e C<12, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), pesticidi organoclorurati, 
sostanza organica totale, azoto totale, fosforo totale, alluminio e test di cessione saranno eseguiti in numero di 1 ogni 
500 t di fanghi prodotti; 

4) Acqua Trattata in eccesso in uscita dall’impianto di trattamento acque, prima di essere reimmessa in mare. Le 
analisi chimiche finalizzate alla determinazione dei seguenti parametri: pH, Ossigeno disciolto, Azoto totale, Fosforo 
totale, Idrocarburi totali e Sostanze oleose saranno eseguite in numero di 1 ogni 6 mesi con le prime da effettuare prima 
dell'inizio del trattamento. 

 
 
Tutte le analisi ed i prelievi saranno effettuati da tecnici di laboratori autorizzati e certificati secondo le norme UNI 

di riferimento. 
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PARTE IV- DEMOLIZIONI, SALPAMENTI E SBANCAMENTI  

Art. 21 - Demolizioni e salpamenti 
 

Nelle demolizioni, scomposizioni, rimozioni e salpamenti, entro e fuori acqua, l’Impresa deve curare che i materiali 
utilizzabili vengano danneggiati il meno possibile, adottando ogni cautela e restando a suo carico ogni eventuale danno 
alle cose ed a terzi e provvedere alle eventuali necessarie puntellature. 

I materiali di cui è previsto il reimpiego in progetto vanno accatastati, ripuliti e trasportati nei luoghi di impiego, 
mentre quelli di risulta non impiegabili devono essere trasportati alle discariche indicate dalla Direzione dei lavori. 

Le demolizioni delle strutture in acqua possono essere fatte con quei mezzi che l’impresa ritiene più idonei. 
Nelle demolizioni fuori acqua è vietato gettare dall’alto i materiali che invece debbono essere trasportati o guidati in 

basso; è vietato, inoltre, sollevare polvere, per cui sia la muratura che i materiali di risulta devono essere 
opportunamente bagnati. 

Art. 22 - Sbancamenti 
 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del 
terreno e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle 
materie dal punto di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie. 

Sono, pertanto, considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del 
piano stradale di progetto (se inferiore al primo), poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati 
ed a sezione ristretta. 

I materiali di risulta delle escavazioni per la posa in opera dei pennelli, saranno posizionati lungo la sagoma delle 
opere stesse e spianati a perfetta regola d’arte. 

PARTE V - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE 

Art. 23 - Massi naturali per  opere a gettata 
 

I massi per opera a gettata saranno esclusivamente valutati a peso netto nei modi specificati dal precedente art. 6.1. 
(a corpo). Il pietrame scapolo sarà valutato a volume . La determinazione del volume può essere fatta o mediante rilievo 
di 1a e 2a. pianta, oppure ricavando il volume mediante la definizione preventiva del peso specifico 

Art. 24 - Spianamento scanni di imbasamento 
 

Ove risulti previsto verranno misurati in base alla superficie effettivamente spianata.  

Art. 25 - Salpamenti 
 

I salpamenti di scogliere o massi saranno valutati, sia a peso, mediante dinamometro, sia a volume. 

Art. 26 - Sbancamenti, scavi, rinterri e dragaggi 
 

Il volume degli scavi verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi e scandagli di 
1a e 2a pianta da effettuarsi a mano o mediante ecoscandagli . 

In casi particolari in cui non risulti possibile la misurazione con rilievi di 1a e 2a pianta i volumi saranno misurati su 
mezzi di trasporto preventivamente stazzati. 

Art. 27 - Ripascimento 
 
All’avvio delle operazioni di ripascimento l’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese i rilievi di prima e seconda 

pianta. Il rilievo sarà appoggiato ai capisaldi che verranno individuati di concerto con la Direzione  dei Lavori.  
L’area del rilievo avrà i seguenti limiti:  
- limite a mare esteso per 500,00 metri dalla battigia;  
- limite a terra a partire dalla strada litoranea;  
- limiti laterali tali da coprire un’area di estensione maggiore dell’area di intervento indicata  negli elaborati di 
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progetto con un margine di 150 m ad entrambe le estremità.  
Il rilievo verrà eseguito mediante sezioni sub-perpendicolari alla riva intervallate di 50 m; le  sezioni verranno 

rilevate con tecnica e strumentazione che dovranno essere mantenute anche  per i successivi rilievi di controllo e che 
dovranno essere approvate preventivamente dalla  Direzione dei Lavori.  

Il rilievo della spiaggia emersa e della parte sommersa verrà eseguito lungo la sezione su  punti distanti 5÷10 m, lo 
strumento più indicato è la stazione totale, in subordine il GPS con  funzione RTK oppure laser scanner. Il rilievo della 
parte sommersa verrà eseguito mediante  natante equipaggiato di ecoscandaglio di precisione e GPS.  Il rilievo della 
parte emersa e della parte sommersa del profilo dovrà avvenire  contemporaneamente, o comunque a distanza di tempo 
limitata e tale per cui nel frattempo non  si siano verificate condizioni di moto ondoso capaci di provocare modifiche 
morfologiche. In  caso contrario si dovrà ripetere il rilievo dell’intero profilo.  

I rilievi verranno eseguiti dall’Appaltatore in contraddittorio con il personale della Direzione  dei Lavori. 
L’Appaltatore provvederà a propri oneri e spese alla realizzazione e restituzione dei  rilievi stessi redigendo:  

1. Planimetria a scala 1:2.000 con la rappresentazione del sistema di riferimento; verranno  rappresentati i capisaldi, 
la posizione della linea 0.0 I.G.M. rilevate mediante le sezioni, le  batimetriche ogni 0,5 m, la traccia delle sezioni con il 
tracciato effettivamente rilevato;  

2. sezioni almeno in scala 1:500.  
L’Appaltatore sovrapporrà al rilievo di prima pianta la posizione della “linea di riferimento  per la costruzione” 

secondo il tracciamento fornito nei disegni di progetto, ne riporterà la traccia  sulle sezioni e su queste monterà le 
sagome del ripascimento previste a progetto.  

I disegni verranno sottoposti alla Direzione Lavori che apporterà eventualmente le  modifiche che riterrà necessarie 
ed opportune. I disegni approvati costituiranno la  documentazione di riferimento per la costruzione, il controllo e la 
contabilizzazione dei lavori.  
 

Art. 28 - Noleggi 
 

Per l’applicazione del prezzo di noleggio di macchinari in genere, il noleggio si intenderà corrisposto soltanto per 
quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività per conto dell’Amministrazione. 

 

PARTE VI – PRESCRIZIONI GENERALI	

Art. 29 - Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti 
I relitti o oggetti imprevisti, compresi ordigni bellici, rinvenuti sul fondo da dragare e che siano tali da ostacolare o 

ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall’impresa su ordine scritto della Direzione dei 
lavori: i relativi oneri sono compensati con un apposito nuovo prezzo da concordare ove, per quanto riguarda gli ordigni 
bellici, non sia possibile l’intervento della Marina Militare. 

 
Art. 30 - Esplosivi 
 

L’Impresa ha facoltà di scegliere il tipo di esplosivo e le relative modalità di impiego – se consentito – che ritiene 
idonei per la esecuzione degli scavi in roccia, restando a suo carico le responsabilità connesse con l’impiego 
dell’esplosivo stesso: tutto ciò purché non in contrasto con quanto previsto dal relativo prezzo unitario di elenco e 
previa autorizzazione scritta della Direzione dei lavori. 

Nell’uso dell’esplosivo l’impresa deve osservare le norme di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti ed ottenere 
le preventive, prescritte autorizzazioni delle autorità competenti. 

 

Art. 31 - Prescrizioni relative ai lavori in genere 
 

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica ed uniformati alle prescrizioni 
che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle 
maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori in corso di esecuzione. 
 

Art. 32 - Livello medio del mare 
 

Le quote indicate nel presente Capitolato e nei disegni di progetto allegati s’intendono riferite al livello medio del 
mare. 

Per determinare praticamente detto livello, ogni volta che occorra, l’Impresa dovrà riferirsi al caposaldo che verrà 
posto all’atto della consegna dei lavori. 



 

 13 

L’Impresa riporterà e fisserà detta media sopra capisaldi stabiliti in contiguità dell’opera (installazione di 
mareometro) ed è tenuta altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi. 
 

Art. 33 - Aree da adibire a cantiere 
 

L’onere della richiesta in concessione delle aree che dovranno essere adibite a cantiere spetta all’impresa, la quale 
dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelli eventuali 
imposti dalle Autorità militari e dalle Amministrazioni statali, comunali e regionali. Le aree medesime dovranno 
esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere 
destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso. 

L’Amministrazione dei Lavori Pubblici curerà di richiedere alle competenti Autorità un affidamento circa la 
disponibilità di aree di cantiere per il previsto tempo di realizzazione dei lavori. 
 

Art. 34 - Tracciamento delle opere - Segnalamenti 
 

A maggior chiarimento di quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito che il tracciamento delle opere 
sarà fatto dall’impresa e verificato dalla Direzione dei lavori. Per tali verifiche, come per ogni altro rilievo o scandaglio 
che la Direzione giudicasse utile nell’interesse del lavoro, l’Impresa è tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a 
tutte sue spese, il materiale necessario. 

L’Impresa dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità 
dei segnali, saranno indicate dalla Direzione dei lavori. 

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, deve assumersi quale zero il livello 
medio del mare come definito al precedente specifico articolo. 

L’Impresa ha inoltre l’obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni 
per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità marittime e dalla Direzione 
dei lavori. 

Qualora il collaudo si protraesse oltre il termine massimo previsto dal contratto d’appalto spetta all’impresa un 
compenso per gli oneri connessi al mantenimento dei segnali necessari alla sicurezza della navigazione. 

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l’Impresa ha l’obbligo di 
ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. 

L’Impresa è unicamente responsabile in ogni caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta 
posizione. 
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