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Computo metrico 
Nr. 
Ord.  TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

DIMENSIONI 
Quantità 

IMPORTI 
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

1 01.01.001
0 

TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE.   Trasporto 
dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale 
al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale 
necessario. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO cad     1.00 968.00 968.00 
2 01.01.002

0.001 
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO.   Installazione di attrezzatura per sondaggio, a 
rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle 
attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' compreso 
quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima. Per 
distanza fino a m 300. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  perforazioni (S2, S3, S4, S6, S7, S8, SP1, SP5, SP9) 9.00    9.00   
  SOMMANO cad     9.00 184.00 1 656.00 
3 01.01.004

0.001 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA.   
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con 
carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose anche con 
qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante. E' compreso l'uso di 
tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovrà 
essere eseguita a secco o con una quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazione del 
direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e 
per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 30. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  con utensile del diametro pari a 101 mm e colonna di manovra di sotegno delle pareti di 127 mm; profondità 

6,00 m.(S2, S3, S4, S6, S7, S8) 
6.00   7.000 42.00   

  con utensile del diametro pari a 101 mm e colonna di manovra di sotegno delle pareti di 127 mm; profondità 
25,00 m (SP1, SP5, SP9) 

3.00   25.000 75.00   

  SOMMANO m     117.00 64.00 7 488.00 
4 01.01.009

0.001 
COMPENSO PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI.   Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori 
in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente 
richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e 
"Norme di misurazione". Per profondità da m 0,01 a m 10,00. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per profondità 6,00 m (S2, S3, S4, S6, S7, S8) 6.00   7.000 42.00   
  per profondità 25 m (SP1, SP5, SP9) 3.00   25.000 75.00   
  SOMMANO m     117.00 12.20 1 427.40 
5 01.01.009

0.002 
COMPENSO PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI.   Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori 
in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente 
richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e 
"Norme di misurazione". Per profondità oltre  m 10,01. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per profondità 25 m (SP1, SP5, SP9) 3.00   15.000 45.00   
  SOMMANO m     45.00 16.80 756.00 
6 01.01.018

0.001 
PIEZOMETRI A TUBO APERTO.   Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto 
drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' 
compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura del 
pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 80. Per ogni 
installazione. 
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  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9 3.00    3.00   
  SOMMANO cad     3.00 92.00 276.00 
7 01.01.018

0.002 
PIEZOMETRI A TUBO APERTO.   Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto 
drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' 
compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura del 
pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 80. Per ogni metro 
installato. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9 3.00   25.000 75.00   
  SOMMANO m     75.00 12.10 907.50 
8 01.01.021

0 
POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE.   Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed 
inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E' compreso quanto altro occorre 
per dare i pozzetti di protezione completi. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9 3.00    3.00   
  SOMMANO cad     3.00 92.00 276.00 
9 02.01.004

0 
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione 
obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua 
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di 
murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie 
scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il 
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su 
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9: per posa pozzetti di chiusura 3.00 0.50 0.500 0.500 0.38   
  SOMMANO mc     0.38 157.00 59.66 
10 18.04.004

0.001 
POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato 
predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, 
(esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo 
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo 
scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 40x40. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9 3.00    3.00   
  SOMMANO cad     3.00 90.00 270.00 
11 18.04.016

3.001 
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA C250. 
Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la 
norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a 
Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di portata C250 e recante il 
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformità UNI.  Il chiusino sarà 
rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: -Telaio quadrato (o 
rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e 
bordo continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio al 
letto di posa ed alla testa del pozzetto. -Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e 
sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asola centrale non passante per facilitarne 
l’apertura con un comune utensile e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124, classe di 
resistenza, nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio 
di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   3.00   65.000 195.00   
  SOMMANO kg     195.00 4.41 859.95 
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12 01.01.024
0 

CASSETTE CATALOGATRICI COMPRENSIVE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.   Cassette catalogatrici 
per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di documentazione fotografica fornita su supporto 
digitale. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per analisi composti non volatili:3 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio (9); 81.00    81.00   
  per analisi composti volatili: 2 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio (9); 54.00    54.00   
  per analisi materiale rifiuto/riporto: 3 aliquote per campione; 1 campione; 3.00    3.00   
  SOMMANO cad     138.00 20.40 2 815.20 
13 A/002 Prelievo di campioni ambientali nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi 

contenitori trasparenti chiusi ermeticamente, seguendo gli accorgimenti tecnici di pulizia del carotiere 
previsti al punto precedente. E' compreso il trasporto dei campioni fino al laboratorio concordato con la 
committenza e quanto occorre per dare il prelievo completo. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per analisi composti non volatili:3 aliquote per campionne; 3 campioni per ogni sondaggio (9); 81.00    81.00   
  per analisi composti volatili: 2 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio (9); 54.00    54.00   
  per analisi materiale rifiuto/riporto: 3 aliquote per campione; 1 campione;i 3.00    3.00   
  SOMMANO cadauno     138.00 15.00 2 070.00 
14 P/00.4 Trasporto campioni tramite utilizzo di frigo-box fino al laboratorio individuato dalla Ditta. Invio di un frigo-

box con i campioni e ritorno vuoto. 
       

  M I S U R A Z I O N I:        
  1 frigo box per ogni sondaggio 9.00    9.00   
  1 frigo box per materiale riporto 1.00    1.00   
  SOMMANO Per ogni frigo-box     10.00 20.00 200.00 
15 VOCE_ANA

S_2019_0
1 

Per esecuzione analisi chimiche su acqua sotterrabea, fornitura del contenitore in vetro ambrato, sigillatura, 
imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9;1 campione per ogni piezomentro; 4 aliquote per ogni campione; 12.00    12.00   
  SOMMANO cadauno     12.00 40.00 480.00 
16 01.06.002

0.001 
ESECUZIONE DI PROVE DI EMUNGIMENTO IN FORI PIEZOMETRICI.   Esecuzione di prove di emungimento 
in fori piezometrici. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. Installazione e rimozione della 
pompa e dei tubi di mandata. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9; da usare per ogni piezometro 1.00    1.00   
  SOMMANO cad     1.00 315.00 315.00 
17 ANAS2019

.IG.07.3.0
10 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per i seguenti metalli: ALLUMINIO, 
ANTIMONIO, ARGENTO, AESENICO, BERILLIO, CADMIO, COBALTO, CROMO TOTALE, CROMO VI, FERRO, 
MERCURIO, NICHEL, PIOMBO, RAME, SELENIO, MANGANESE, TALLIO, ZINCO 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9;2 aliquote per campione; 1 campione ogni piezomentro 6.00    6.00   
  SOMMANO cadauno     6.00 240.46 1 442.76 
18 ANAS2019

_IG.07.2.0
15 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per COMPOSTI ORGANICI 
AROMATICI. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria organici 
aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9;2 aliquote per campione; 1 campione per ogni pizomentro 6.00    6.00   
  SOMMANO cadauno     6.00 62.15 372.90 
19 ANAS2019

_IG.07.3.8
55 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per IDROCARBURI TOTALI        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9;2 aliquote per campione; 1 campione per ogni piezomentro 6.00    6.00   
  SOMMANO cadauno     6.00 56.56 339.36 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075608 del 26/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: e4f86f961e9c7d2f714651ba13b6056ace2ea78e2d06134a6a0af8e3d12ff1d9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



20 ANAS2019
_IG.07.3.3
0 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per ALIFATICI CLORURATI 
CANCEROGENI 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9;2 aliquote per campione; 1 campione per ogni piezomentro 6.00    6.00   
  SOMMANO cadauno     6.00 71.47 428.82 
21 ANAS2019

_IG.07.3.0
40 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per ALIFATICI ALOGENATI        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9;2 aliquote per campione; 1 campione per ogni piezomentro 6.00    6.00   
  SOMMANO cadauno     6.00 55.31 331.86 
22 ANAS2019

_IG.07.3.0
55 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per FENOLI E CLOROFENOLI        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9;2 aliquote per campione; 1 campione per ogni piezomentro 6.00    6.00   
  SOMMANO cadauno     6.00 56.56 339.36 
23 ARPA_ 

5.5_5.7 
Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per COMPOSTI DELL'AZOTO 
(ammoniaca, nitrati) 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9;2 aliquote per campione; 1 campione per ogni piezomentro 6.00    6.00   
  SOMMANO cadauno     6.00 30.00 180.00 
24 01.16.023

0.001 
SPURGO DEL POZZO PER ACQUA.   Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle 
operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione 
delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Allestimento del 
sistema di spurgo. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5; SP9 3.00    3.00   
  SOMMANO cad     3.00 614.00 1 842.00 
25 ARPA_VAR

IE 
ESECUZIONE MISURAZIONI FLUSSO EMUNTO. Esecuzione misurazione del flusso emunto mediante 
misurazione dei seguenti parametri:Temperatura (C°)_PH_ Conducibilità elettrica (micS/cm)_Ossigeno 
disciolto (mg/l)_ Potenziale RedOx (mV) 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1; SP5; SP9; misurazione parametri per acqua emunta 3.00    3.00   
  SOMMANO cadauno     3.00 55.00 165.00 
26 01.16.023

0.002 
SPURGO DEL POZZO PER ACQUA.   Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle 
operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione 
delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Avviamento del 
sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9 3.00    3.00   
  SOMMANO h     3.00 77.00 231.00 
27 01.06.001

0.001 
ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITÀ.  Esecuzione prove di permeabilità in situ secondo le modalità 
definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. 
Per approntamento di ogni prova in foro di sondaggio. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9: 4 prove 12.00    12.00   
  SOMMANO cad     12.00 127.00 1 524.00 
28 01.06.001

0.002 
ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITÀ.  Esecuzione prove di permeabilità in situ secondo le modalità 
definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. 
Tipo "Lugeon". 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9, con metodo Slug-Test: 4 prove 12.00    12.00   
  SOMMANO h     12.00 110.00 1 320.00 
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29 01.01.022
0 

MISURA DI FALDA IDRICA  Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di 
scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. E' compresa la fornitura 
di grafici relativi alla eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo 
completo. Per ogni lettura. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9 3.00    3.00   
  SOMMANO cad     3.00 4.27 12.81 
30 ANAS2019

.IG.07.2.0
10 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per i seguenti composti 
inorganici: ANTIMONIO, ARSENICO, BERILLIO, CADMIO, COBALTO, CROMO TOTALE, CROMO VI,  
MERCURIO, NICHEL, PIOMBO. RAME,SELENIO, STAGNO, TALLIO, VANADIO, ZINCO 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per tutti i sondaggi (9): 2 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio 54.00    54.00   
  per  il terreno di rifiuto/riporto: 2 aliquote per ogni campione per 9 sondaggi 18.00    18.00   
  SOMMANO cadauno     72.00 166.95 12 020.40 
31 ANAS2019

.IG.07.2.0
70 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per DIOSSINE E FURANI 
(Sommatoria PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.) 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per tutti i sondaggi (9): 2 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio 54.00    54.00   
  per  il terreno di rifiuto/riporto: 2 aliquote per ogni campione per 9 sondaggi 18.00    18.00   
  per terreno superificiale in corrispondenza di SP1 e S4: 2 aliquote per 2 campioni per 2 punti 8.00    8.00   
  per terreno superficiale composito da 4 punti di prelievo: 2 aliquote per 1 campione per 4 punti 8.00    8.00   
  SOMMANO cadauno     88.00 745.80 65 630.40 
32 ANAS2019

.IG.07.2.0
75 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per PCB A BASSA RISOLUZIONE. 
Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per tutti i sondaggi (9): 2 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio 54.00    54.00   
  per  il terreno di rifiuto/riporto: 2 aliquote per ogni campione per 9 sondaggi 18.00    18.00   
  per terreno superificiale in corrispondenza di SP1 e S4: 2 aliquote per 2 campioni per 2 punti 8.00    8.00   
  per terreno superficiale composito da 4 punti di prelievo: 2 aliquote per 1 campione per 4 punti 8.00    8.00   
  SOMMANO cadauno     88.00 74.58 6 563.04 
33 ANAS2019

.IG.07.2.0
85 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per IDROCARBURI LEGGERI 
C<12 E PESANTI C>12. Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V 
Parte IV del D.lgs. 152/06. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per tutti i sondaggi (9): 2 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio 54.00    54.00   
  per  il terreno di rifiuto/riporto: 2 aliquote per ogni campione per 9 sondaggi 18.00    18.00   
  SOMMANO cadauno     72.00 105.66 7 607.52 
34 ANAS2019

.IG.07.2.0
15 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per COMPOSTI ORGANICI 
AROMATICI (IPA). Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla tabella 1 Allegato 5 
Titolo V Parte IV del D.lgs. 50/2016. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per tutti i sondaggi (9): 2 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio 54.00    54.00   
  per  il terreno di rifiuto/riporto: 2 aliquote per ogni campione per 9 sondaggi 18.00    18.00   
  SOMMANO cadauno     72.00 93.23 6 712.56 
35 ANAS2019

_IG.07.2.0
85 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per AMIANTO. (Diffrattometria a 
raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti 
inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per tutti i sondaggi (9): 2 aliquote per campione; 3 campioni per ogni sondaggio  (VOCE DA UTILIZZARE 

PER ANALISI AMIANTO TERRENO) 
54.00    54.00   

  per  il terreno di rifiuto/riporto: 2 aliquote per ogni campione per 9 sondaggi 18.00    18.00   
  SOMMANO cadauno     72.00 124.30 8 949.60 
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36 02.01.008
0.002 

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del 
materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza dal cantiere. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per sondaggi SP1, SP5, SP9: diametro 130 cm, h=25 m-densità terreno 0,3 mc/t; 3.00  1.327 1250.000 4 976.25   
  per sondaggi SP2, SP3, SP4, SP6, SP7, SP8: diametro 130 cm, h=5 m; densità terreno 0,3 mc/t; 6.00  1.327 250.000 1 990.50   
  SOMMANO mcxkm     6 966.75 0.19 1 323.68 
37 ANAS2019

_IG.05.00
3 

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE. Nel sistema di 
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite rilievo topografico appositamente eseguito, con 
tolleranza planimetrica +/- 5 mm e altimetrica +/- 10mm. Rilievo da realizzarsi con stazione GPS topografica 
o, alternativamente, con strumentazioni topografiche tradizionali, previa approvazione della committenza, 
compresa la relazione tecnica illustrativa, la restituzione delle corrdinate e delle quote rilevate sia in forma 
tabellare che grafica su file dwg, la redazione di schede monografiche di ogni punto rilevato 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per tutti i sondaggi (9) 9.00    9.00   
  SOMMANO cadauno     9.00 70.00 630.00 
38 NP_05 Redazione RAPPORTO TECNICO che dovrà riportare: 1)  inquadramento geologico e idrogeologico del sito in 

base alla letterattura;  2)  ricostruzione della successione stratigrafica del sottosuolo in base alle indsagini 
effettuate; 3) descrizione e documentazione  fotografica delle attività svolte; 4) ricostruzione della direzione 
di deflusso della falda intercettata dai piezometri e di eventuali anomalie di flusso;  5) individuazione dei 
punti di eventuale superamento delle CSC nei suoli e nella falda. Per i principali inquinanti sarà realizzata 
una mappa interpretativa con indicazione delle possibili aree sorgenti e dell'estensione dell'eventuale piuma 
di contaminazione nella falda; 6) individuazione dellae geometrie dei materiali antropici e del riporto. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO a corpo     1.00 2 000.00 2 000.00 
          
          
  TOTALE       140 791.78 
          
  AGGIUNGE NUOVA VOCE        
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TARIFFA DESCRIZIONE dell'ARTICOLO Unità di 
misura 

Prezzo 

 Voce riservata!!!   

01.01.0010 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A 
ROTAZIONE.   Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono 
compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; 
l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il 
personale necessario. 

cad 968.00 

01.01.0020.
001 

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO.   Installazione di 
attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di 
perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di 
perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' 
compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione 
compresa la prima e l'ultima. Per distanza fino a m 300. 

cad 184.00 

01.01.0040.
001 

PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA IN TERRENI A 
GRANULOMETRIA MEDIA.   Perforazione ad andamento verticale eseguita a 
rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro 
minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose 
anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso 
del diamante. E' compreso l'uso di tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere la 
percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovrà essere eseguita a secco 
o con una quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazione del 
direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione 
completa.Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di 
campagna. Da m 0 a m 30. 

m 64.00 

01.01.0090.
001 

COMPENSO PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI.   Compenso per uso di 
rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di 
nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, 
realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme 
di misurazione". Per profondità da m 0,01 a m 10,00. 

m 12.20 

01.01.0090.
002 

COMPENSO PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI.   Compenso per uso di 
rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di 
nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, 
realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme 
di misurazione". Per profondità oltre  m 10,01. 

m 16.80 

01.01.0180.
001 

PIEZOMETRI A TUBO APERTO.   Piezometri a tubo aperto, installati. Sono 
compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in 
fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura 
del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna 
fino a m 80. Per ogni installazione. 

cad 92.00 

01.01.0180.
001 

PIEZOMETRI A TUBO APERTO.   Piezometri a tubo aperto, installati. Sono 
compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in 
fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura 
del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna 
fino a m 80. Per ogni installazione. 

cad 92.00 

01.01.0180.
001 

PIEZOMETRI A TUBO APERTO.   Piezometri a tubo aperto, installati. Sono 
compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in 
fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura 
del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna 
fino a m 80. Per ogni installazione. 

cad 92.00 

01.01.0180.
002 

PIEZOMETRI A TUBO APERTO.   Piezometri a tubo aperto, installati. Sono 
compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in 
fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura 
del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna 
fino a m 80. Per ogni metro installato. 

m 12.10 

01.01.0180.
002 

PIEZOMETRI A TUBO APERTO.   Piezometri a tubo aperto, installati. Sono 
compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in 

m 12.10 
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fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura 
del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna 
fino a m 80. Per ogni metro installato. 

01.01.0210 POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE.   Pozzetti di protezione 
strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera 
e il lucchetto di chiusura. E' compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di 
protezione completi. 

cad 92.00 

01.01.0220 MISURA DI FALDA IDRICA  Misura di falda idrica in tubo opportunamente 
predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo 
alla durata dei lavori di sondaggio. E' compresa la fornitura di grafici relativi alla 
eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
rilievo completo. Per ogni lettura. 

cad 4.27 

01.01.0240 CASSETTE CATALOGATRICI COMPRENSIVE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.   
Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di 
documentazione fotografica fornita su supporto digitale. 

cad 20.40 

01.06.0010.
001 

ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITÀ.  Esecuzione prove di permeabilità in situ 
secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' 
compreso quanto occorre per dare le prove complete. Per approntamento di ogni 
prova in foro di sondaggio. 

cad 127.00 

01.06.0010.
001 

ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITÀ.  Esecuzione prove di permeabilità in situ 
secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' 
compreso quanto occorre per dare le prove complete. Per approntamento di ogni 
prova in foro di sondaggio. 

cad 127.00 

01.06.0010.
002 

ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITÀ.  Esecuzione prove di permeabilità in situ 
secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' 
compreso quanto occorre per dare le prove complete. Tipo "Lugeon". 

h 110.00 

01.06.0010.
003 

ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITÀ.  Esecuzione prove di permeabilità in situ 
secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' 
compreso quanto occorre per dare le prove complete. Tipo "Lefranc". 

h 95.00 

01.06.0020.
001 

ESECUZIONE DI PROVE DI EMUNGIMENTO IN FORI PIEZOMETRICI.   Esecuzione 
di prove di emungimento in fori piezometrici. E' compreso quanto occorre per dare 
le prove complete. Installazione e rimozione della pompa e dei tubi di mandata. 

cad 315.00 

01.16.0230.
001 

SPURGO DEL POZZO PER ACQUA.   Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a 
completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare 
all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche 
dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Allestimento del 
sistema di spurgo. 

cad 614.00 

01.16.0230.
002 

SPURGO DEL POZZO PER ACQUA.   Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a 
completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare 
all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche 
dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Avviamento del 
sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia 
colonna. 

h 77.00 

02.01.0040 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 
M 1,50.  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora 
non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua 
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono 
inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle 
materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il 
trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del 
cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

mc 157.00 

02.01.0080.
002 

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  Compenso per il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del 
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di 
distanza dal cantiere. 

mcxkm 0.19 

18.04.0040.
001 

POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.  Pozzetto in muratura di mattoni 
pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in 

cad 90.00 
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ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) 
dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo 
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; 
l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del 
materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. 
Dimensioni interne cm 40x40. 

18.04.0163.
001 

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) 
CLASSE DI PORTATA C250. Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o 
rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 
in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a 
Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di 
portata C250 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo 
accreditato e il marchio di conformità UNI.  Il chiusino sarà rivestito con vernice 
protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: -Telaio quadrato 
(o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica, 
con base maggiorata e bordo continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte 
mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del 
pozzetto. -Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e 
sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asola centrale non 
passante per facilitarne l’apertura con un comune utensile e recante sulla 
superficie superiore la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del 
produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il 
marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla 
Direzione Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0 

kg 4.41 

A/002 Prelievo di campioni ambientali nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro 
conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente, 
seguendo gli accorgimenti tecnici di pulizia del carotiere previsti al punto 
precedente. E' compreso il trasporto dei campioni fino al laboratorio concordato 
con la committenza e quanto occorre per dare il prelievo completo. 

cadauno 15.00 

ANAS2019.I
G.07.2.010 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per i 
seguenti composti inorganici: ANTIMONIO, ARSENICO, BERILLIO, CADMIO, 
COBALTO, CROMO TOTALE, CROMO VI,  MERCURIO, NICHEL, PIOMBO. 
RAME,SELENIO, STAGNO, TALLIO, VANADIO, ZINCO 

cadauno 166.95 

ANAS2019.I
G.07.2.015 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (IPA). Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero 
gruppo di composti di cui alla tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 
50/2016. 

cadauno 93.23 

ANAS2019.I
G.07.2.070 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
DIOSSINE E FURANI (Sommatoria PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.) 

cadauno 745.80 

ANAS2019.I
G.07.2.075 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per PCB 
A BASSA RISOLUZIONE. Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla 
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. 

cadauno 74.58 

ANAS2019.I
G.07.2.085 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
IDROCARBURI LEGGERI C<12 E PESANTI C>12. Il prezzo è riferito all'analisi del 
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. 

cadauno 105.66 

ANAS2019.I
G.07.2.085 

Analisi chimiche di campioni di terreno in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
IDROCARBURI LEGGERI C<12 E PESANTI C>12. Il prezzo è riferito all'analisi del 
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. 

cadauno 105.66 

ANAS2019.I
G.07.3.010 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per i 
seguenti metalli: ALLUMINIO, ANTIMONIO, ARGENTO, AESENICO, BERILLIO, 
CADMIO, COBALTO, CROMO TOTALE, CROMO VI, FERRO, MERCURIO, NICHEL, 
PIOMBO, RAME, SELENIO, MANGANESE, TALLIO, ZINCO 

cadauno 240.46 

ANAS2019_
IG.05.003 

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE. 
Nel sistema di riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite rilievo 
topografico appositamente eseguito, con tolleranza planimetrica +/- 5 mm e 
altimetrica +/- 10mm. Rilievo da realizzarsi con stazione GPS topografica o, 
alternativamente, con strumentazioni topografiche tradizionali, previa approvazione 
della committenza, compresa la relazione tecnica illustrativa, la restituzione delle 

cadauno 70.00 
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corrdinate e delle quote rilevate sia in forma tabellare che grafica su file dwg, la 
redazione di schede monografiche di ogni punto rilevato 

ANAS2019_
IG.07.2.015 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo 
di composti inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 
Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. 

cadauno 62.15 

ANAS2019_
IG.07.2.085 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
AMIANTO. (Diffrattometria a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier. Il prezzo 
è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria organici 
aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. 

cadauno 124.30 

ANAS2019_
IG.07.3.040 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
ALIFATICI ALOGENATI 

cadauno 55.31 

ANAS2019_
IG.07.3.055 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
FENOLI E CLOROFENOLI 

cadauno 56.56 

ANAS2019_
IG.07.3.30 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 

cadauno 71.47 

ANAS2019_
IG.07.3.855 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
IDROCARBURI TOTALI 

cadauno 56.56 

ARPA_ 
5.5_5.7 

Analisi chimiche di campioni di acqua in conformità con il D.lgs. n.152/06 per 
COMPOSTI DELL'AZOTO (ammoniaca, nitrati) 

cadauno 30.00 

ARPA_VARI
E 

ESECUZIONE MISURAZIONI FLUSSO EMUNTO. Esecuzione misurazione del flusso 
emunto mediante misurazione dei seguenti parametri:Temperatura (C°)_PH_ 
Conducibilità elettrica (micS/cm)_Ossigeno disciolto (mg/l)_ Potenziale RedOx 
(mV) 

cadauno 55.00 

NP_05 Redazione RAPPORTO TECNICO che dovrà riportare: 1)  inquadramento geologico 
e idrogeologico del sito in base alla letterattura;  2)  ricostruzione della successione 
stratigrafica del sottosuolo in base alle indsagini effettuate; 3) descrizione e 
documentazione  fotografica delle attività svolte; 4) ricostruzione della direzione di 
deflusso della falda intercettata dai piezometri e di eventuali anomalie di flusso;  5) 
individuazione dei punti di eventuale superamento delle CSC nei suoli e nella falda. 
Per i principali inquinanti sarà realizzata una mappa interpretativa con indicazione 
delle possibili aree sorgenti e dell'estensione dell'eventuale piuma di 
contaminazione nella falda; 6) individuazione dellae geometrie dei materiali 
antropici e del riporto. 

a corpo 2 000.00 

P/00.4 Trasporto campioni tramite utilizzo di frigo-box fino al laboratorio individuato dalla 
Ditta. Invio di un frigo-box con i campioni e ritorno vuoto. 

Per ogni 
frigo-box 

20.00 

VOCE_ANAS
_2019_01 

Per esecuzione analisi chimiche su acqua sotterrabea, fornitura del contenitore in 
vetro ambrato, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto 
a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. 

cadauno 40.00 

    

 
documento realizzato conPriMus for Word by ACCA software S.p.A. 
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CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI 
CONTRATTO 

 
 

 
 
APPALTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 

CARATTERIZZAZIONE DEL PARCO ROSSELLI  

 

 

Art. 1. - Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina l’affidamento dell’appalto di servizi finalizzato all’esecuzione 
del piano di caratterizzazione da svolgersi all’interno del parco Rosselli, approvato dalla Regione 
Umbria con Determinazione Dirigenziale n.12495 del 05.12.2019, secondo le modalità previste dal 
D.lgs. n.152/2016 

Art. 2. - Caratteristiche generali del servizio da affidare 

Il servizio consiste nell’espletamento di tutte le attività, professionali ed accessorie del servizio di 
prelievo e analisi di laboratorio di campioni di terreno e di rifiuti nonché la caratterizzazione di 
quest’ultimi. 

L’analisi dei campioni di terreno per l’attività di bonifica dovrà essere eseguita in conformità a quanto 
previsto all’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06. 

La caratterizzazione dei rifiuti, ai fini dello smaltimento, dovrà essere eseguita secondo quanto riportato 
nell’allegato D alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 dopo le modifiche apportate dalla Dec. n. 
2014/955/UE e tenendo conto dei relativi regolamenti attuativi. 

Gli importi devono intendersi comprensivi di tutte le spese incluse quelle relative all’esecuzione delle 
indagini, all’approntamento delle attrezzature e al trasporto in andata e ritorno della strumentazione 
nonché l’elaborazione dei dati e la redazione degli elaborati contenenti la restituzione dei dati. 

Art. 3. - Descrizione delle prestazioni 

La prestazione oggetto del presente capitolato ha lo scopo di definire la potenzialità contaminate del 
materiale antropico ivi presente nonché di accertare lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, 
con riferimento ai terreni naturali presenti sotto il materiale antropico rinvenuto e delle acque 
sotterranee. 

In particolare, visto quanto previsto, dall'allegato 2 della parte IV del D. Lgs.152 del 2006, il piano di 
caratterizzazione prevede di realizzare le seguenti indagini dirette e indirette rappresentate nelle Tavole 
di Ubicazione dei sondaggi allegate (elaborati 02 e 03): 

• n. 9 sondaggi ambientali, di cui n. 3 da attrezzare a piezometro. I sondaggi dovranno essere spinti 
alla profondità di circa 5/6 m, profondità alla quale si presuppone possano essere intercettati i 
terreni in posto sotto il materiale antropico laddove presente, e comunque fino a tale profondità 
anche dove esso non sarà intercettato. I sondaggi da attrezzare a piezometro dovranno essere 
spinti fino alla profondità presunta di 25/30 m dal p.c. e comunque fino ad intercettare la falda 
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sotterranee per uno spessore tale da poter effettuare le operazioni di spurgo e di campionamento 
delle acque sotterranee (spessore minimo di 5 m); 

• 3/4 campioni di terreno (terreno superficiale 0-1m, terreno 1-2m, frangia capillare e/o campioni 
intermedi da prelevare sotto il materiale antropico prediligendo le litologie con granulometria più 
sottile e comunque rappresentativi di ogni cambio litologico); 

• campioni di rifiuto/materiale antropico (uno per sondaggio, se il materiale si presenta eterogeneo si 
dovranno effettuare due scavi per prelevare un campione composito); 

Le concentrazioni delle sostanze ricercate nei campioni di terreno dovranno essere confrontate con i 
limiti previsti nella colonna A dell'allegato 5 della parte IV del D. Lgs. 152/06. 
Lo smaltimento di eventuali rifiuti che si producano nel corso delle attività di campionamento sono a 
carico della ditta che effettua il servizio. 
L’affidatario non può avvalersi del subappalto. 

Art. 4. - Tempi di esecuzione dell’incarico - ritardi e penali 

L’incarico dovrà definitivamente concludersi entro il termine di 30 giorni, salvo eventuali giustificate 
proroghe concesse dal Committente, mediante la consegna dei rapporti di prova completi valutazioni 
conclusive. 

Per eventuali ritardi rispetto alle scadenze parziali e/o finale di espletamento dell’incarico, salvo 
eventuali giustificate sospensioni e/o proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale, 
per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell’importo dell’incarico, da trattenersi sulla liquidazione 
del compenso. Per ritardi eccedenti i 15 giorni, il Committente potrà revocare ogni impegno verso il 
Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta 
relativamente all’opera eventualmente svolta. Le penali non possono comunque superare il 10% 
dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.   

I termini di consegna potranno essere prorogati anche a causa del subentro di norme di legge e/o altre 
disposizioni disciplinanti diversamente la materia di cui alle prestazioni del presente incarico, 
successivamente alla firma del contratto o all’avvio anticipato dell’incarico, senza ulteriori compensi  

Art. 5. -  Modalità di pagamento  

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo delle prestazioni eseguite, al netto del ribasso 
d’asta, comprensive della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al 
comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non 
inferiore a € 60.000,00 (euro sessantamila/00). 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in 
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è 
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede 
di conto finale. 

Il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento 
al relativo stato di avanzamento, con l’indicazione della data di emissione. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell’apposito 
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura 
fiscale 

Art. 6. -  Pagamento rata di saldo 
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Il conto finale accerta l’importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è 
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, il conto 
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al 
conto finale.  

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 5, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 
(novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione 
di regolare fattura fiscale.   

4Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

Art. 7. - Obblighi dell’aggiudicatario – prescrizioni per la stipula contrattuale 

La stipula a favore dell’aggiudicatario è soggetta all’imposta di bollo pari ad € 16,00 ogni quattro facciate 
del contratto di stipula e allegati o comunque ogni 100 righe. Il pagamento dovrà avvenire con le 
modalità previste dalla normativa vigente con successivo invio a riprova dello stesso a questa 

Amministrazione tramite e-mail a m.manciucca@comune.tr.it  o tramite PEC 

comune.terni@postacert.umbria.it, della documentazione comprovante il versamento dell’imposta di 
bollo, che deve contenere lo specifico riferimento alla procedura di RDO in oggetto. 

Ai sensi dell’Art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 il concorrente designato come aggiudicatario 
provvisorio potrà essere autorizzato dall’Amministrazione con verbale di consegna in via d’urgenza, ad 
eseguire il servizio anticipatamente alla stipula del relativo contratto, nel caso in cui non siano terminate 
in tempo utile le verifiche di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 e qualora sussistano le circostanze previste 
dal citato articolo. 

Ove le verifiche dei documenti non confermino i requisiti di partecipazione, l’impresa perde il diritto 
alla stipula e la stazione appaltante revocherà l’aggiudicazione, in tal caso sarà interpellato il concorrente 
secondo classificato, con riserva di eventuale interpello anche del concorrente terzo classificato come 
risultanti dalla graduatoria approvata. 

Art. 8. - Penali e risoluzione del contratto 

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e/o dal 
capitolato, nonché dagli atti di gara, l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica 
e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni 
violate. 

Qualora entro 15 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell’Amministrazione, escludano 
l’imputabilità dell’inadempimento all’appaltatore, vengono applicate le relative penali e, nel caso ne 
sussistano i presupposti, viene risolto il contratto. Previo accertamento dell’esistenza e validità della 
motivazione il Comune di Terni può disporre una deroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo 
all’applicazione delle penali. Prima di procedere alla risoluzione del contratto nonché nel caso di 
applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a contestare per iscritto all’appaltatore il relativo 
inadempimento. 
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In caso di risoluzione, il Comune di Terni procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di 
cui al successivo art. 3, salvo il risarcimento dei maggior danni, anche derivanti dalla necessità di 
procedere ad un nuovo affidamento. 

In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, il Comune di Terni applica la disciplina 
dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, in particolare, per le ipotesi di risoluzione, i commi 2, 3 e 4. In 
caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante, fermo restando il diritto per l’eventuale 
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto. 

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in 
caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al contratto in oggetto non effettuate con 
bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente 
commessa pubblica. 

Art. 9. – Cauzione provvisoria 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, del D. Lgs. n° 50/2016, deve essere presentata cauzione provvisoria 
pari al 2% dell’importo posto a base di gara, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data 
di presentazione dell’offerta, da prestarsi, giuste prescrizioni del comma 3 del già menzionato art.  93 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. n.385/1993 regolarmente autorizzato dal Ministero delle 
dell’Economia e delle Finanze ad emettere cauzioni.  

La cauzione, da presentarsi in originale, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante.   

Ai sensi del citato art. 93, comma 8, a corredo della cauzione provvisoria dovrà essere presentato 
l’impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’art.  103 del D.lgs.  n.50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  

Art. 10. – Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatta esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte nel contratto, l’appaltatore in 
conformità all’art. 103 comma 1 D. Lgs 50/2016, produce cauzione definitiva mediante polizza 
assicurativa /ovvero/ fideiussione bancaria, il cui importo è definito ai sensi dell’articolo sopra citato, in 
base all’importo di aggiudicazione. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 
escussione anche parziale. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è 
progressivamente svincolata, secondo le modalità di cui all’art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 11.  – Riduzione delle garanzie 

Ai sensi dll’art.93 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della 
garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie, così come da indicarsi nel bando di gara e relativo disciplinare, 
conformemente alle norme di legge. 

Art. 12. – Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
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Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori previsti nella prestazione. La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 
di assicurazione.  

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto 
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, 
comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e comunque decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione della 
prestazione. 

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai 20 successivi due mesi e devono essere prestate 
in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.   

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale 
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata adeguata all’entità dell’appalto; 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive 
affidate a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata 
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).   

In materia di garanzie assicurative trovano applicazione tutte le norme di legge e regolamentari 
compatibili con l’appalto in oggetto.   

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

Art. 13. – Variazioni delle prestazioni 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all'art. 106 del D.lgs. n.50/2016. 

Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto del direttore dell’esecuzione, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento.   

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio 
dell’opera oggetto di tali richieste.  
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Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore di esecuzione per 
risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.  

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto 

In caso di variante, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.  

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, l’adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza. 

– Variazioni delle prestazioni 

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,  si  
rendessero  necessarie  varianti  che  possono  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  
dell’opera  oppure  la  sua  utilizzazione,  e  che  sotto  il  profilo  economico  eccedano  il  quinto  
dell’importo  originario  del  contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con 
indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.  

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.   

 

Art. 14. – Prezzi applicabili a nuove prestazioni 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale. 

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, 
si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 

 
 

Art. 15. – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

Ai  sensi dell’art. 97,  comma  1,  del  D.lgs. n.81/2008, l’appaltatore  è  obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII  del citato D.lgs. nonché  le  altre  disposizioni  del  medesimo  decreto  applicabili  alle  
lavorazioni previste nel cantiere;   

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 
nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.lgs. n.81/2008 e dei relativi allegati; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate.  

Art. 16. – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro quindici giorni dall’aggiudicazione e comunque 
prima dell’inizio dello svolgimento delle prestazioni, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza 
fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano  è  messo  
a  disposizione  delle  autorità  competenti  preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo  dei  cantieri. 
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L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza 
e di coordinamento eventualmente predisposto  nel  corso  dei  lavori  dal  coordinatore  per  la  
sicurezza  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  90,  comma  5,  e  92,  comma  2,  del  
Decreto  n.  81 del 2008.  Se nel  corso  dei  lavori  si  verifica  la  presenza  di  pluralità  di  imprese per 
cui si rende obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, si procederà alla 
redazione del POS. 

Art. 17. - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in  
materia,  nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:   

a) nell’esecuzione della quota di lavori oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e 
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori;   

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;   

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  
contratto  collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime  l’appaltatore  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti  
della  Stazione  appaltante;   

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una 
detrazione del  20  per  cento  sui  pagamenti  in  acconto,  se  le  prestazioni  sono  in  corso  di  
esecuzione,  oppure  alla  sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono ultimati, 
destinando le somme così accantonate a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  sopra;  il  
pagamento  all’impresa  appaltatrice  delle  somme  accantonate  non  è  effettuato  sino  a  quando  
non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati  integralmente adempiuti.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore 
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità  della  richiesta,  la  Stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  
lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d'opera,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  
somme  dovute  all'appaltatore  in  esecuzione del contratto.  

In ogni momento il Direttore dell’esecuzione, per suo tramite il R.U.P., possono richiedere 
all’appaltatore e ai  subappaltatori  copia  del  libro  matricola,  possono  altresì  richiedere  i  documenti  
di  riconoscimento  al  personale  presente  in  cantiere  e  verificarne  la  effettiva  iscrizione  nei  libri  
matricola  dell’appaltatore  o  del  subappaltatore autorizzato.   

Art. 18. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
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Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani 
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.  

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 
dell’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, richiedendo al direttore dell’esecuzione tempestive 
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle 
opere o dai computi. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o variazioni non 
ordinate per iscritto con le modalità di legge;  

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;  

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato;  

e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto;  

f) l’adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici 
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni 
più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle prestazioni;  

g) osservare le prescrizioni delle vigenti normative in materia di: 

- esecuzione di analisi di laboratorio atte ad effettuare il monitoraggio ambientale e la caratterizzazione delle 
matrici ambientali;  

- i laboratori da utilizzare per l’esecuzione delle analisi devono avere specifico accreditamento;  

- caratterizzazione dei rifiuti, rimozione e trasporto in discarica autorizzata;  

- provvedere alla confezione ed all’invio di campioni, per le controanalisi che dovranno essere effettuati dalle 
Autorità Competenti;  

h) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro 
confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 

Art. 19. - Custodia del cantiere 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 20. – Cartello di cantiere 

L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  il cartello  indicatore,  di adeguate dimensioni recanti le 
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL/1990. 

Art. 21. - Diritto di recesso ex art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con 

modificazioni dalla L. 135/2012 

Il Comune di Terni si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti 
motivi di interesse pubblico, si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, in 
qualunque momento, senza ulteriori oneri o indennizzi da corrispondere all’Appaltatore. La stazione 
appaltante ne dovrà dare comunicazione all’appaltatore con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso 
di recesso della Stazione Appaltante, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 
purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora 
per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o 
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indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. È 
fatto divieto all’appaltatore di recedere dal contratto. 

Art. 22. – Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso banche o presso 
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla 
loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle 
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la 
Stazione appaltante sospende i pagamenti. In tutti i casi di inadempienza trovano applicazione le 
sanzioni previste dalla legge, nonché, nelle fattispecie previste dalla norma, la facoltà di risoluzione del 
contratto. 

Art. 23. - Attestazione assenza della situazione di incompatibilità ex art. 53 comma 16 ter 

D. lgs. 30-03-2001, n. 165 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 l’appaltatore dichiara di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti o incaricati del Comune di Terni - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’Appaltatore per conto del Comune di 
Terni medesimo negli ultimi tre anni di servizio.   

Art. 24. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice di comportamento 

dei dipendenti del Comune di Terni 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di 
Terni, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 16.04.2014 e ss.mm. e ii. 
l’Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al 
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta. 

A tal fine, si dà atto che la stazione appaltante ha consegnato all’appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del 
D.P.R. 16/04/2013, n. 62, copia del Decreto stesso nonché copia del Codice di Comportamento dei 
Dipendenti del Comune di Terni, restituiti firmati per presa visione ed accettazione. L’appaltatore si 
impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori. 

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di 
risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 
all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di 
eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà 
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Art. 25. Patto di integrità 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi e delle regole di comportamento definite nel “Patto 
di integrità in materia di contratti pubblici” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 336 
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del 24.11.2017. A tal fine, si dà atto che la stazione appaltante ha consegnato all’appaltatore, copia del 
Patto stesso restituito firmato per presa visione ed accettazione.  

La violazione degli obblighi di cui al Patto di integrità sopra richiamato costituisce causa di risoluzione 
del contratto. 

Art. 26. Disposizioni finali 

Per quanto non disciplinato dal presente atto si rimanda alle norme vigenti in materia di ambiente, di 
contratti di appalto e di esecuzione dei contratti pubblici.  

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all’Art. 76 del D.lgs. 50/2016 saranno effettuate via 
PEC all’indirizzo indicato nel disciplinare di gara. 

Il diritto d’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 sia per quanto riguarda le 
ipotesi di differimento (comma 2) sia per quanto riguarda le ipotesi di esclusione (commi 5 e 6). 

Art. 27. Foro competente  

In caso di controversie in merito al presente atto, le parti dichiarano di accettare quale sede competente 
il Foro di Terni. 

Art. 28. Registrazione  

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A. in 
misura del 22% per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/86 
n. 131. Il presente atto, infine, su espressa volontà delle parti, sarà registrato solo in caso d’uso a spese 
della parte proponente. 

Tutte le spese relative al presente contratto nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della 
ditta incaricata. 

Art. 29. Trattamento dati personali 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse 
all’esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato; il trattamento viene effettuato sia con 
strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di sottoscrivere il contratto in oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 
strettamente connesse al procedimento relativo all’esecuzione del contratto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto 
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità 
di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del 
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di 
integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai 
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quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Titolare del trattamento dei dati è il dirigente reggente della Direzione Ambiente arch. Mauro 
Manciucca. 
 

TALI CONDIZIONI SI INTENDONO ACCETTATE DALLA DITTA CON LA 

PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI  

 (ex art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08) 

 

 

Oggetto dell’appalto:  

SITO PARCO ROSSELLI 

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

  

Stazione appaltante: 

 

Comune di Terni 

Direzione Ambiente 

 

Il Tecnico                                                                      Il Dirigente Reggente 

(per.ind. Paolo Corazzi)                                                         (Arch. Mauro Manciucca) 

______________________                                                        ______________________ 
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COMUNE DI TERNI 

Direzione Ambiente 

 

 

2 

 

Premessa  

Il presente Documento è stato elaborato dal Comune di Terni allo scopo di ottemperare 

ai disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti nonchè alle diretti-

ve della Determinazione 06/03/08, n. 3, in materia di sicurezza nell’esecuzione degli ap-

palti Pubblici relativi a servizi e forniture. In particolare l’elaborato in questione rappresen-

ta il cosiddetto “Documento unico di valutazione dei rischi” di cui all’art. 26 comma 3 

D.Lgs. 81/08, che il Datore di Lavoro Committente è tenuto a redigere, al fine di eliminare 

i possibili rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dalle interferenze conse-

guenti allo svolgimento di lavori in appalto, all’interno della propria “unità produttiva” e 

ad allegare alla documentazione di gara. Tale documento ed, eventualmente, i relativi 

costi della sicurezza, saranno oggetto di revisione qualora, durante lo svolgimento del 

servizio e della fornitura, si renda necessario apportare modifiche al contratto. 

Si intendono per interferenti le  seguenti tipologie di rischi: 

• Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba 
operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 
dell’appaltatore;  

• Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltato-
ri diversi;  

• Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni 
dell’appaltatore; 

• Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente 
dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 
dell’attività appaltata). 

Il documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e frui-

zione operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto d’opera.  

Le sezioni di cui si compone il documento sono di seguito sinteticamente descritte: 

- Parte I - Sezione Descrittiva (comma 1 lett. (a)  ex art. 26): si tratta di una sezione 

introduttiva nella quale sono riportate la terminologia e le definizioni utilizzate, le 

informazioni finalizzate a caratterizzare l’oggetto dell’appalto e le ditte coinvolte 

(appaltatore ed eventuali subappaltatori), gli obblighi del committente e 

dell’appaltatore. 

- Parte II – Sezione Identificativa dei rischi specifici dell’ambiente e misure di pre-

venzione e protezione adottate (comma 1 lett. (b)  ex art. 26): si tratta di una se-
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zione descrittiva delle aree interessate dai lavori in appalto, con particolare rife-

rimento ai rischi potenzialmente presenti e alle relative misure di prevenzione e 

protezione adottate dal Committente per l’eliminazione e/o riduzione degli stessi. 

Tale sezione individua i rischi di tipo A e le relative misure di prevenzione e prote-

zione; 

- Parte III –Valutazione ed eliminazione/riduzione dei rischi interferenti nelle lavora-

zioni: contiene l’individuazione dei possibili rischi interferenti tra le diverse lavora-

zioni anche tra più ditte e delle relative misure finalizzate alla eliminazione degli 

stessi; Tale sezione individua i rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare 

le interferenze o ridurne al massimo i rischi. 

- Parte IV – Allegati: 

• Planimetria indicante l’individuazione delle aree di lavoro e della viabilità. 

 

Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI 

Le variazioni tecniche ed organizzative in seguito alla gara di appalto ed in corso 
d’opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste 
nel contratto d’appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi inter-
ferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al segui-
to dei quali si procederà con: 

• compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;  

• aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali. 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI  

PARTE I – SEZIONE DESCRITTIVA 

(ex art. 26  comma 3 D.Lgs. 81/08) 

 

Committente Comune di Terni  - Direzione Ambiente 

Il Datore di Lavoro committente Arch. MANCIUCCA Mauro (Dirigente reggente) 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione committente 

Geom. Napoleone Maurizio Catania 
(Studio 60 srls – San Mauro Pascoli (FC) ) 

l’Azienda appaltatrice 
 

Ancora da definire 

Oggetto dell’appalto 
 

Attività di indagine per il Piano di Caratterizzazione del sito 
Parco Rosselli. 

Contratto/i appalto 
�  n_______________ 

�  anno____________ 
�  Contratti di appalto vari 
dell’anno______________ 

   
Ultimo aggiornamento:  

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075608 del 26/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: e4f86f961e9c7d2f714651ba13b6056ace2ea78e2d06134a6a0af8e3d12ff1d9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



COMUNE DI TERNI 

Direzione Ambiente 

 

 

5 

INDICE 

1. PARTE I: SEZIONE DESCRITTIVA .......................................................................................... 6 

1.1 Definizioni ................................................................................................................................. 6 

1.2 Dati identificativi..................................................................................................................... 8 
1.2.1 Anagrafica e dati generali del Committente e dell’appalto ........................ 8 
1.2.2 Anagrafica e dati generali dell’Appaltatore ................................................... 8 
1.2.3 Anagrafica e dati generali Imprese sub-appaltatrici ............................... …. 8 

1.3 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto ............................................................... 9 

1.4 Obblighi del committente .................................................................................................... 9 

1.5 Obblighi generali per l’Appaltatore ................................................................................. 10 

1.6 Diritto di interruzione dei lavori .......................................................................................... 12 

2. PARTE II: SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO ............................................................................................................................ 13 

2.1 Premessa ................................................................................................................................ 13 

2.2 Descrizione sintetica del sito e delle attivita’ svolte ...................................................... 13 

2.3 Individuazione dei rischi nelle aree interessate dall’appalto e delle 
misure di prevenzione e protezione adottate ............................................................. 14 

3. PARTE III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE 
INTERFERENZE .................................................................................................................... 16 

3.1 Introduzione ........................................................................................................................... 16 

3.2 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto e Individuazione delle 
aree interessate .................................................................................................................... 16 

3.3 Sviluppo temporale delle attività ...................................................................................... 17 

3.4 Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi .................. 17 

4 PARTE IV: ALLEGATI………………………………………………… ...................................... 20 

 

 

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075608 del 26/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: e4f86f961e9c7d2f714651ba13b6056ace2ea78e2d06134a6a0af8e3d12ff1d9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



COMUNE DI TERNI 

Direzione Ambiente 

 

 

6 

 

1. PARTE I: Sezione Descrittiva 

 

1.1 Definizioni 

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono 

presenti nell’argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati. 

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione. 

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire 

un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. 

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire 

un’opera e/o una prestazione con mezzi propri.  

DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. 

Supervisore dell’appalto committente: è la persona fisicamente designata dal Datore di 

lavoro/dirigente del committente della gestione operativa dell’appalto. 

Referente dell’impresa appaltatrice: responsabile dell’impresa appaltatrice per la con-

duzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Supervisore dell’appalto 

committente promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro 

Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: è colui che mette a disposizione del commit-

tente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone 

la ditta individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera della ditta. 

Lavoratore subordinato o ad esso equiparato: colui che fuori del proprio domicilio presta 

il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, an-

che al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. 

Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione 

a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui. 

Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organiz-

zazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o 

di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 C.C.). 
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Appalto scorporato: è il caso in cui l’opera viene eseguita all’interno del luogo di lavoro 

del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest’ultimo. Questo 

contatto si realizza quando l’opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, 

parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale 

(esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natu-

ra secondo le regole dell’arte, occorre richiedere l’intervento di personale in possesso di 

determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi ag-

giuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul 

committente. 

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più 

imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro, o in strutture nelle quali operano i 

lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono es-

sere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero 

operare contemporaneamente i lavoratori del committente. 

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estra-

neo il committente, nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subap-

palto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.) 

Contratto d’opera: il contratto d’opera si configura quando una persona si obbliga verso 

“un’altra persona fisica o giuridica” a fornire un’opera o un servizio pervenendo al risulta-

to concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 

C.C.). 
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1.2 Dati identificativi  

1.2.1 Anagrafica e dati generali del Committente e dell’appalto 

 

Oggetto dell’appalto Attività di indagine per il Piano di Caratte-
rizzazione del sito Parco Rosselli 

Committente dell’opera Comune di Terni – Direzione Ambiente 

Datore di Lavoro Committente Arch. MANCIUCCA Mauro 

Durata appalto 1 mese 

Supervisore dell’appalto committente Ing. IMERIGO Giorgia 

Telefono/fax/e-mail Tel. 0744 549802 

giorgia.imerigo@comune.tr.it 

 

1.2.2 Anagrafica e dati generali dell’Appaltatore 

Denominazione Azienda Ancora da definire 

Indirizzo sede legale  

Tel/fax  

Datore di Lavoro (appaltatore)  

Data presunta inizio lavori 27/07/2020 

Orario ordinario di lavoro per le attività: Come da Capitolato Speciale di Appalto 

Referente dell’impresa appaltatrice  

Recapiti telefonici  referenti  

 

1.2.3 Anagrafica e dati generali Imprese sub-appaltatrici 

(Non sono previsti sub - appalti) 
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1.3 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto 

 

L’appalto prevede attività connesse con le indagini preliminari in un sito con presenza di 
inquinamento nel sottosuolo, inserito nel quartiere di Borgo Bovio ed individuato come 
“Parco Rosselli”. L’area del paro è interamente recintata, e circondata dal torrente Ser-
ra, dal tracciato della ferrovia privata a servizio del polo siderurgico AST, da un piazzale 
di accesso verso Via Fratelli Rosselli (dove sono presenti altre attività con accesso pub-
blico) e dalla recinzione con un plesso scolastico anche esso fronti stante Via Rosselli. 

Dovranno essere effettuate un totale di 9 perforazioni, così suddivise: 

- 6 perforazioni per effettuare carotaggi e campionamenti, sino ad una profondità di 
6 metri dal piano di campagna secondo una maglia di indagine prevista dal proget-
tista; 

- 3 perforazioni sino alla profondità di 20 metri per la realizzazione di piezometri per il 
controllo della falda acquifera. 

Tutti i punti di indagine sono previsti all’interno della proprietà del Comune di Terni in un 
area essenzialmente pianeggiante e recintata, sulla sponda destra del Torrente Serra. 

Ogni campionamento sarà del tipo a carotaggio continuo a rotazione realizzati a secco, 
e per ogni estrazione verranno presi campioni del terreno per l’effettuazione delle analisi 
chimiche. Il terreno prelevato verrà raccolto in cassette catalogatrici per effettuare le 
necessarie fotografie e la quartatura del campione, poi successivamente sarà stoccato 
per l’eventuale successivo conferimento a discarica. 

 

1.4 Obblighi del committente  

L’art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda ovve-

ro dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce ob-

blighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei 

lavori, che dei datori di lavoro dell’azienda appaltante (committente). In particolare gli 

obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati: 

� Verificare i requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore; 

� Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla 

ditta appaltatrice; 

� Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’appalto; 

� Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizza-

ti alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso 

l’elaborazione del presente “Documento unico di valutazione dei rischi”. 

Trattandosi di attività da effettuare in un’area di proprietà comunale e completamente 
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recintata, la stazione appaltante provvederà a mediare ogni necessaria azione ed in-

formazione inerente le attività lavorative ed i rischi connessi, coordinando l’azienda ope-

rante con eventuali altre attività degli uffici comunali. 

1.5 Obblighi generali per l’Appaltatore 

Prima di presentare l’offerta e, comunque, prima di iniziare i lavori l’Appaltatore si 

impegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a col-

laborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per 

i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i la-

voratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordina-

mento e collaborazione.  

L’Appaltatore si impegna: 

1. ad operare rispettando, e facendo rispettare, tutte le vigenti norme in materia di 

sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavo-

ro le norme unificate nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre 

eventuali norme di buona tecnica applicabili; 

2. ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, 

per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare, ma non esclusivo, 

riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove 

necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavo-

ratori (esclusi i lavoratori autonomi); 

3. ad adempiere agli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori 

(nonché quelli di eventuali ditte subappaltatrici, ove il subappalto fosse ammes-

so), per quanto attiene ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro dell'Azienda, di 

cui alla presente accordo (ad esclusione dei lavoratori autonomi); 

4. a fornire, qualora operino contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni 

necessarie affinché l'Azienda possa adeguatamente promuovere il coordinamen-

to tra le imprese stesse, in particolare per i rischi derivanti da possibili interferenze 

tra i lavori; 

5. a far rispettare al proprio personale e a Terzi per esso eventualmente operanti oltre 

le Norme di legge anche quelle di comportamento in vigore presso l'area di inter-

vento, in particolare tutto il personale deve essere munito ed esibire il tesserino di 

riconoscimento conforme all’Art 26 comma 8 del Dlgs. 81/08. 

6. Ad attenersi alle indicazioni informative del Supervisore committente per un ap-

propriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di 

emergenza di qualsiasi natura (incendio, scoppio, crollo, fuga o spandimento di 

prodotto pericoloso, ecc.). 

7. A dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari 

per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dalla 

committenza in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti nell'area o de-
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rivanti dalla interferenza delle lavorazioni. L’elenco di tali DPI sono riportati rispetti-

vamente nella Sezione II e III del presente documento. 

8. a far osservare al proprio personale il divieto di accedere ad aree e luoghi diversi 

da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescrit-

to, un determinato itinerario di entrata e uscita; 

9. ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza delle aree di intervento; 

10. ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, 

corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di 

sicurezza (es. libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, marchio CE delle at-

trezzature, ecc.), a custodirli in maniera adeguata e contrassegnati da un proprio 

marchio in modo tale da renderli facilmente riconoscibili; 

11. a mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e 

che sono interessate dal lavoro dei propri addetti o dei propri macchinari durante 

e dopo lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; 

12. ad utilizzare eventuali automezzi che, qualora dovessero essere autorizzati a circo-

lare nell'interno delle pertinenze dell’Ente, saranno guidati nel pieno rispetto delle 

norme del codice della strada, oltre che di quelle speciali evidenziate dalla car-

tellonistica; 

13. a fare immediata segnalazione al Supervisore committente e tenersi a disposizione 

per eventuali richieste di ogni evento in cui si sia verificato un infortunio di qualsiasi 

natura o incidente, tenendolo al corrente degli sviluppi; 

14. a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che doves-

sero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di 

adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competen-

ze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni; 

15. a far osservare il Divieto di Fumo, salvo nelle eventuali apposite isole per fumatori e 

di Divieto di consumo di bevande alcoliche. 

16. ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministra-

tiva sia per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o 

incidente di qualsiasi genere causato dall’Appaltatore. 

17. a completare il servizio richiesto in condizioni di sicurezza, sgombrare le aree da 

materiali o rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei lavori o generati da tutte le atti-

vità svolte. 

18.  a richiedere autorizzazione scritta al subappalto qualora non previsto nel contrat-

to.  In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo del-

le aziende subappaltatrici, fermo restando l’onere del coordinamento ai fini della 

eliminazione dei rischi interferenti a carico del Datore di Lavoro Committente (val-
gono per gli eventuali subappaltatori tutti gli obblighi e le prescrizioni previste a 
carico dell'Appaltatore) 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075608 del 26/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: e4f86f961e9c7d2f714651ba13b6056ace2ea78e2d06134a6a0af8e3d12ff1d9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



COMUNE DI TERNI 

Direzione Ambiente 

 

 

12 

19.  a richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva mediante il 

modulo Permesso di lavoro in Sezione IV del documento al Supervisore commit-

tente, per l'esecuzione delle attività non previste in fase di gara e/o di contratto e 

che comportano rischi particolari, quali ad esempio: 

o Allestimento di servizi assistenziali quali spogliatoi e bagni; 

o Deposito di sostanze pericolose; 

o Lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere; 

o Uso ed installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari; 

o Impiego in via eccezionale di attrezzature ed opere provvisionali di pro-
prietà del Committente e di Terzi; 

o Lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità; 

o Lavori su o in prossimità di linee od apparecchiatura elettriche; 

o Modifica stoccaggio rifiuti; 

o Lavori in luoghi confinati (quali vasche, canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad 
accesso limitato. 

 

1.6 Diritto di interruzione dei lavori 

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nei punti precedenti, o di in-

frazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infor-

tuni, la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente - ferma restando la completa responsa-

bilità civile e penale ai sensi di legge dell'Appaltatore - egli riconosce all’Ente il diritto, in 

via alternativa e a suo insindacabile giudizio: 

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione del servizio; 

- di vietare l'accesso alle sedi/proprietà dell'Amministrazione Comunale a tutti i 

dipendenti dell'Appaltatore che non siano regolarmente assicurati a termini di 

legge, o che non attengono alle disposizioni dell'Ente; 

- di rescindere il contratto secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale 

di Appalto. 
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2. PARTE II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro 

2.1 PREMESSA 

In base a quanto previsto dall’art. 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavo-

ro Committente è tenuto ad informare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo 

sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.  

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire 

un rischio per i lavoratori esterni, nonché l’individuazione delle relative misure di preven-

zione e protezione adottate dal Committente. 

2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL SITO E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Nella Tabella 1 si riporta la descrizione della sede oggetto dell’appalto afferente al Co-

mune di Terni e delle attività svolte al loro interno, mentre nella Tabella 2– Elenco delle 

aree si riporta l’elenco delle aree omogenee individuate: 

Tabella 1 – Descrizione della sede e dell’attività svolta 

SEDE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA 

1) Area 

“Parco Rosselli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area, interamente circoscritta da 

recinzioni e muri perimetrali, presen-

ta alcune aree adibite nel tempo 

ad uso sportivo e ludico. Nel com-

plesso Il Parco è inutilizzato da lun-

go tempo ed è pertanto soggetta 

a sviluppo di vegetazione di vario 

tipo che viene periodicamente ta-

gliata.  

Dal momento che l’area è in disuso 

da anni a seguito di una Ordinanza 

Sindacale, infatti, la vegetazione si 

è sviluppata notevolmente, con 

erba rovi ed arbusti di vario genere.  

 

Nell’area non vengono svolte 

attività da anni. Per poter pro-

cedere alla definitiva messa in 

sicurezza, è necessario com-

pletare la caratterizzazione del 

suolo, del sottosuolo e della 

falda acquifera mediante ca-

ratterizzazione. 

Il Parco veniva utilizzato dai cit-

tadini come area relax per 

passeggiate, per il gioco dei 

bambini e per feste serali. 
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Tabella 2– Elenco delle aree  

PARCO “ROSSELLI” 

Area ex Discarica Papigno 

Accesso: Piazzale prospiciente il parco e laterale a Via Fratelli Rosselli. 

Presenti nel piazzale accessi: ad una stazione di servizio; ad un impianto sportivo/centro 

sociale; ad uffici decentrati del Comune di Terni. 

Piazzale interno – viabilità interna – vialetti e piazzali interni 

 

 

 

2.3 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL’APPALTO E DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE 

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del 
committente suddivisi all’interno della sede per aree specifiche di lavoro.  

Per ciascun rischio sono indicate le  relative misure di prevenzione adottate dall’Ente. 

Per quanto riguarda in particolare le eventuali misure di emergenza, adottate dal Com-

mittente per la gestione di taluni eventi accidentali, si rimanda alle procedure allegate 

alla Sezione IV del presente documento. 
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SEDE: Area ex Discarica Papigno. 

AREE: Tutte le aree 

classe del rischio Fattore di rischio Rischio Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione 

Strutturale   Strutture del parco in 
disuso 

Rischi per la sicurezza 
legati all’integrità struttu-
rale: caduta di materiale 

dall’alto/crollo 

 Ogni intervento in prossimità delle strutture esistenti deve essere ef-
fettuato con la massima cautela, verificando prima lo stato delle 
strutture ed utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuali 
e provvedendo eventualmente a realizzare protezioni collettive 
come un impalcato. Ogni intervento deve essere concordato con il 
Supervisore se non espressamente incaricati o autorizzati. 

Biologico  Agenti biologici Contagio/infezioni  Stante la possibile presenza a terra di ferri e altri metalli ossidati, è 
necessario utilizzare ogni dovuta cautela nella fase di rimozione di 
sassi e/o altro materiale a terra. 

 Nel corso della stagione calda occorre sempre ricordare che pos-
sono essere presenti insetti e rettili in prossimità di sassi ed anfratti. 

 L’attività deve essere svolta rispettando le procedure operative ed 
utilizzando i necessari DPI. 

Chimico  Inalazione di vapo-
ri/fumi tossici 

Intossicazione da vapori 
chimici 

 Trattandosi di attività di perforazione in un’area a presunzione di 
inquinamento, è possibile la presenza nel sottosuolo di prodotti chi-
mici anche tossici. Gli operatori dovranno essere dotati di idonea tu-
ta, guanti e mascherine idonee. 

Sistemi di prevenzione 
e protezione 

 Misure generali di 
gestione 
dell’emergenza 

 Vie di emergenza 

Gestione delle emergen-
ze non adeguata 

 Trattandosi di attività da effettuare in spazi aperti, si ritiene necessa-
rio solo organizzare preventivamente le eventuali vie di esodo e di 
uscita dall’area in sicurezza, sia a piedi che con veicoli. 

 Particolare attenzione deve essere posta nell’area di lavoro affian-
cata al tracciato della ferrovia AST, verificando attentamente 
l’efficacia delle barriere di separazione. 
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3. PARTE III: Valutazione dei Rischi ed eliminazione delle interferenze 

 

3.1 Introduzione  

In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 

81/08, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più 

attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del commit-

tente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari 

richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a 

quelli specifici dell’attività appaltata). 

I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione 

sono stati individuati nella sezione II. 

Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore 

medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad 

impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà ri-

spettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e  uscita. 

3.2 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto e Individuazione delle aree interes-
sate  

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel capitolato speciale, ha per oggetto lo 
svolgimento di servizi cosi rispettivamente individuati : 

1. Allestimento/smontaggio del cantiere nei siti di indagine: comprende tutte le 
operazioni necessarie al trasporto ed all’allestimento delle opere provvisionali e 
dei macchinari per l’effettuazione dei sondaggi, nonché le fasi di smantellamen-
to al termine dei lavori. 

Riguardo l’area in oggetto, non si prevedono interferenze, in quanto l’area è inte-
ramente recintata e lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature può av-
venire interamente all’interno della suddetta area interdetta al pubblico. 

 

2. Realizzazione sondaggi: comprende tutte le attività di perforazione e raccolta 
dei campioni e la loro preparazione per le indagini analitiche. 

Per questa attività sono stati valutati i rischi dovuti ad interferenze. 

 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della ditta 
(appaltatore) avrà accesso di fatto a tutte le aree oggetto del servizio e specificate nel-
la Sezione II. 

L’elenco esaustivo delle attrezzature, elenco dei prodotti impiegati e le relative schede 
di sicurezza si allegheranno al contratto di appalto. 
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Tutte le attrezzature ed eventuali sostanze utilizzate devono essere sempre custodite dal 
personale della ditta appaltatrice e saranno stoccate all’interno dell’area circoscritta 
del Parco. 

 

3.3 Sviluppo temporale delle attività  

L’appalto avrà durata pari a 1 mese circa, a partire, indicativamente, dal 27 luglio 2020 

e verrà espletato settimanalmente cinque giorni su sette. 

3.4 Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei possibili rischi interferenti correlati allo 
svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse aree interessate 
dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto già riportato nella Sezio-
ne II del presente documento (“Parte II- sezione identificativa dei rischi specifici 
dell’ambiente e misure di prevenzione e protezione adottate” ), al fine di avere una più 
ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. 

Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o 
ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali 
che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento 
(ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). 
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Tabella 3 A– Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi per l’area ex Discarica di Papigno 

Attività dell’appaltatore  Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti Misure da porre in atto  DPI 

 
Attività di allestimen-
to/smantellamento del can-
tiere 

- Committente 
- Persone estranee 

Tutte le aree og-
getto dell’appalto; 
in particolare lo 
spazio di accesso 
all’area recintata  

Investimenti 
Urti 
Tagli e abrasioni 
  

Appaltatore: 
- Formare ed informare il personale 
- Concordare con la committenza modifiche ora-
rie delle attività in caso di necessità di presenza di 
altro personale 
- circoscrivere le aree di intervento con nastro bi-
colore e segnali di avvertimento 
Committente: 
- Concordare con l’appaltatore gli orari di inter-
vento nel piazzale di accesso 

Non sono previ-
sti DPI aggiuntivi 

 
Realizzazione sondaggi 

- Committente 
- Persone estranee 
- Linee elettriche 

presenti (sia aeree 
che interrate) 

Tutte le aree og-
getto dell’appalto  

Urti 
Tagli e abrasioni 
Rischio chimico 
Rischio biologico 
Elettrocuzione 

Appaltatore: 
- Formare ed informare il personale 
- Concordare con la committenza modifiche ora-
rie delle attività in caso di necessità di presenza di 
altro personale 
- circoscrivere le aree di intervento con nastro bi-
colore e segnali di avvertimento 
- mantenere chiuse le cancellate e controllare 
periodicamente che estranei non accedano 
nell’area 
- contattare il gestore delle linee elettriche per ve-
rificare le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) 
degli elettrodotti 
 
Committente: 
- Concordare con l’appaltatore gli orari di inter-
vento e le aree interessate per l’eventuale di-
stacco temporaneo dell’energia elettrica 

Previsti DPI ag-
giuntivi:  

- tute monouso 
- mascherine 

filtranti FFP3 
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L’impresa ha facoltà di produrre, in sede di offerta per la gara di appalto, proposte ed osserva-
zioni per la modifica del presente Documento. 

 

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano in-
trodurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto, con conseguenti modifiche 
nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o 
sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con: 

• compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;  

• aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali; 

 

Non sono previsti sub appalti. Tuttavia, nel caso dovesse essere necessario l’intervento di altre im-
prese, i lavori (se iniziati) dovranno essere interrotti e dovrà essere prodotto il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC). 
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4. PARTE IV: Allegati 

 

4.1 Introduzione  

Nella presente Sezione viene riportata la modulistica e la documentazione acquisita per la ge-

stione in sicurezza dell’appalto. 

In particolare si allega (barrare la documentazione allegata): 

□ Scheda di verifica dei requisiti tecnico professionali della ditta appaltatrice compilata 
(richiesta in fase di offerta); 

□ Elenco lavoratori della ditta appaltatrice coinvolti nell’appalto e copia libro matricola; 

□ Elenco lavoratori addetti alle emergenze della ditta appaltatrice; 

□ Nomina Referente dell’impresa appaltatrice; 

□ Nomina Supervisore dell’appalto committente; 

□ Verbali di coordinamento e/o sopralluogo compilati; 

□ Altro:…………………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine si riportano di seguito i proforma da utilizzare per alcuni dei sopra indicati allegati: 

� Modulistica: 

1. Proforma Nomina Referente dell’impresa appaltatrice 

2. Proforma Nomina Supervisore dell’appalto committente 

3. Proforma verbale di riunione di coordinamento e/o sopralluogo; 

4. Proforma permesso di lavoro 

5. Proforma scheda di verifica dei requisiti tecnico professionali della ditta appaltatrice 
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FAC-SIMILE 

Nomina del Referente dell'impresa appaltatrice e/o preposto 

 

Data,  

  Spett. …………………………………. 

  Via…………………… 

  …………………. Terni  

       c.a : il Direttore  

Oggetto: Appalto  di ........................................ : nomina del responsabile dell'impresa appaltatri-

ce e/o preposto. 

L'impresa appaltatrice ………………. nella persona del suo legale rappresentante Sig. 

.......................................... dichiara di avere incaricato il Sig. .................................  a promuovere e coor-

dinare la sicurezza e l'igiene del lavoro per le attività di cui al contratto di appalto ........................ del 

...................................... e da eseguirsi presso l'Area .................................................................................. del-

la/e sede/i ...................................... il Sig. ................................. nominandolo proprio Referente. 

  

Firma del legale rappresentante 
dell’Impresa Appaltatrice 

…………………………………… 

 

Firma per accettazione 
del Referente dell’impresa Appaltatrice 

……………………………………….. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075608 del 26/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: e4f86f961e9c7d2f714651ba13b6056ace2ea78e2d06134a6a0af8e3d12ff1d9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



COMUNE DI TERNI 

Direzione Ambiente 

 

 

 

22 

FAC-SIMILE 

Nomina del Supervisore committente  

 

Data,  

  Spett. …………………………………. 

  Via…………………… 

  …………………. -Terni 

       c.a : il Direttore  

Oggetto: Appalto  di ........................................ : nomina del Supervisore committente. 

Il Comune di Terni in qualità di committente delle attività………………….. di cui al contratto di 

appalto ........................ del ...................................... e da eseguirsi presso l'Area 

.................................................................................. della/e sede/i ...................................... dichiara di avere 

incaricato il Sig. .................................  a promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro  

................................. nominandolo Supervisore dell’appalto. 

  

Per il committente 

…………………………………… 

 

Firma per accettazione 
del Supervisore dell’appalto 

……………………………………….. 
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ESEMPIO VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO E/O SOPRALLUOGO 
 

In data _________ 

□ È stata svolta una riunione di coordinamento ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 81/08. 

□ È stato eseguito un sopralluogo del sito, con il referente incaricvato della ditta 

appalatatrice visionando i luoghi di lavoro ove potrà operare il personale. Lo stesso 

dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi, degli impianti e dei rischi specifici. 

Sono state visitate le seguenti sedi ed aree: 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si concorda quanto segue 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Integrazioni alla parte III del DUVRI : Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi 

Data aggiornamento:__________________________________________________________________________________ 

 

Attività dell’appaltatore  Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti Misure da porre in atto  DPI 

     

- 

     

- 

     

- 

     

- 
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Luogo_____________________________ 

 

Data______________________________ 

 

I verbalizzanti 

 

Il Referente dell’impresa appaltatrice _____________________________________________________ 

Il Supervisore dell’appalto committente _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
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RICHIESTA PERMESSO DI LAVORO 

 

Parte da compilare a cura dell’appaltatore 

Attività richiesta: 

□ A  □ B  □ C  □ D  □ E  □ F  □ G  □ H  □ I  □ L  □ M  □ N 

□ Altro:___________________________________________________________________ 

Nel caso di richiesta di tipo E barrare la parte sottostante: 

□ L’appaltatore prende atto che i macchinari /attrezzature richiesti in comodato d’uso 
sono stati consegnati in stato di sicurezza e perfetta efficienza e si impegna a restituirli 
nelle stesse condizioni 

 

Sede/Aree di svolgimento delle attività richieste:_______________________________________ 

Tempi di svolgimento dell’attività:_____________________________________________________ 

 

Allegare le Informazioni specifiche: vedere tabella in allegato 

 

 

Parte da compilare a cura del committente 

Interventi specifici da predisporre: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Autorizzazione all’esecuzione 

Data: ____________________________________________________________ 

Validità del permesso: _____________________________________________ 

 

Firma per il committente Firma per l’appaltatore 

………………………………………………….. ………………………………………………… 
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ESEMPIO PERMESSO DI LAVORO 

(Informazioni specifiche da fornire per ottenere il permesso di lavoro) 

 

Codice ATTIVITA’ INFORMAZIONI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE 

A 

Utilizzo di servizi assistenziali quali 
spogliatoi e docce; 

- tipo di servizio che si intende utilizzare (bagni, docce, 
mensa, ecc); 
- numero delle persone che usufruiranno di esso ed in 
quale periodo 

B Deposito di sostanze pericolose - quantità e tipologia delle sostanze, 
- criteri di conservazione e custodia di dette sostanze.  

C 
Lavorazioni che comportano l’uso 
di fiamme libere 

- con quali mezzi ed attrezzature  
- provvedimenti di sicurezza che si propone adottare. 

D 

Uso ed installazione di veicoli, 
macchinari ed apparecchiature 
particolari 

- elenco delle attrezzature, gli utensili, le macchine, i ma-
teriali, ecc. che si intende introdurre nell’Unità produttiva; 
- tipo di intervento, spostamenti ed area di azione 

- modalità di installazione 
- alimentazione elettrica necessaria 

E 

Impiego in via eccezionale di at-
trezzature ed opere provvisionali 
di proprietà del Committente e di 
Terzi (comodato d’uso) 

-  elenco delle attrezzature da utilizzare 
- Formazione ed informazione specifica del personale  per 
l’utilizzo delle attrezzature richieste  

F 
Lavori comportanti interruzioni, 
anche temporanee, della viabilità 

- indicazione delle modalità di segnalazione dei lavori in 
corso e delle eventuali deviazioni. 

G 

Stoccaggio Rifiuti - modalità di sistemazione, 
-  natura e qualità delle sostanze depositate (residui oleo-
si, combustibili, solidi o liquidi, materiale di scavo, di scarto, 
di risulta, ecc.) 

H 
Lavori su o in prossimità di linee 
od apparecchiatura elettriche 

- individuazione dei soggetti abilitati 
- modalità previste per l’effettuazione dell’intervento 

I 

Lavori in luoghi confinati (vasche, 
canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad 
accesso limitato 

- indicazione del luogo confinato,  
- misure specifiche di salvataggio. 

L 

Lavori in aree classificate a rischio 
per la presenza di atmosfere 
esplosive dovute a lavorazioni 
non previste 

- tipo di intervento,  
- attrezzature e macchine che si intende utilizzare con 
particolare riferimento all’idoneità per le zone a rischio di 
esplosione (ATEX) 
- misure di salvataggio in caso di emergenze specifiche. 

M 
Lavori in quota - Modalità di accesso 

- PIMUS (per l’istallazione di ponteggi, ponti su carro, ecc,) 
- Formazione specifica del personale 

N 

Lavori con possibile emissione 
nell’ambiente di sostanze perico-
lose (agenti chimici, polveri, ecc.) 

- Tipologia delle sostanze pericolose 
- Modalità previste per il contenimento delle sostanze pe-
ricolose 
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SCHEDA VERIFICA REQUISITI E IDONEITÀ TECNICO-
PROFESSIONALE 

DELLE IMPRESE APPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

ai sensi del punto a, comma 1, art. 26 del D.Lgs. 81/08 
 

Modulo da compilare a cura della Ditta e da restituire all’Amministrazione 
Committente con allegata la documentazione richiesta 

 

Denominazione dell’impresa appaltatrice: 
................................................................................................................................................................ 

Sede legale: ........................................................................................................................................ 

Sede operativa: .................................................................................................................................. 

Datore di Lavoro: ................................................................................................................................ 

 

VERIFICA REQUISITI ESSENZIALI COME DA NORMATIVA 

(compilare ogni parte) 

 

Nominativo del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (tranne per i lavoratori 

autonomi): 

.................................................................................................................................................................. 

Nominativo Medico Competente (ove previsto ai sensi di legge): 

.................................................................................................................................................................. 

Iscrizione C.C.I.A.A. di ..................…….......... n. ................................................................................. 

Posizione INPS: ....................................................................................................................................... 

Posizione INAIL: ...................................................................................................................................... 

Copia del Documento unico di regolarità contributiva DURC (obbligatorio per tutti gli 

appalti pubblici) e acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei la-

voratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 

dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445; 
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VERIFICA REQUISITI AGGIUNTIVI A DISCREZIONE DEL COMMITTENTE 

( compilare le parti indicate e/o allegare la documentazione richiesta ) 

 

□  Copia del Registro Infortuni degli ultimi tre anni 

□  Polizza di assicurazione R.C ………………………………………………………………………… 

□ Certificazione Qualità:  no   si   

□ Norma ........................ Ente Ceritficatore …………………………………………………… 

□ Certificazione Ambiente:  no   si   

□ Norma ...................................... Ente certificatore …………………………………..………. 

□ Certificazione Sicurezza/Salute:  no   si   

□ Norma ...................................... Ente certificatore ….……………………………………….. 

□ Ai lavoratori é stata fornita l’informazione e la formazione sui rischi specifici della loro 
attività ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08? 

 no   si   

□ Eventuali subappalti previsti (il subappalto deve essere preventivamente autorizzato 
dal committente e subordinato alla verifica documentale dei requisiti tecnici e profes-
sionali di tutti gli eventuali subappaltatori). 

 no   si   

□ Altro: ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………............................................. 
…………………………………………………………………………………............................................. 
...................................................................................……..................................……………………….. 

-Note, osservazioni, particolarità che l’appaltatore ritiene di dover comunicare  

…………………………………………………………………………………............................................. 
…………………………………………………………………………………............................................. 
...................................................................................……..................................……………………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Il datore di lavoro della ditta appaltatrice 

 

Spazio riservato al Committetnte (con eventuale  collaborazione del SPP) 
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Valutazione dei requisiti tecnico-professionali 

dell’impresa Appaltatrice ai sensi del p.to A comma 1 dell’art. 26 D.Lgs. 81/08. 

 

  Esito positivo   Esito negativo  

 

 

Note e osservazioni: 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

           

Per il Committente 

 …………………………… 

 

 

Luogo, data  ............................... 
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PROCEDURE DI EMERGENZA DELLA SEDE PER PERSONALE DITTE ESTERNE 

 

 

 

Destinatario dell’Istruzione: Personale ditte esterne 

Chiunque individua una si-
tuazione di pericolo 

SEGNALA IL PERICOLO al posto di chiamata (int. __________) comunicando: 
� le proprie generalità 
� luogo da cui si sta chiamando 
� natura dell’evento 

Ritorna al posto di lavoro in attesa del segnale di emer-
genza 

Emergenza 

SFOLLAMENTO DELLO STABILE/AREA 
 
� segue le indicazioni del Responsabile 

dell’Emergenza e degli Addetti alla squadra di 
emergenza 

� collabora con gli addetti all’assistenza delle persone 
con limitate capacità motorie eventualmente 
presenti nello stabile 

� lascia il posto di lavoro con calma 
� non ostruisce le vie di fuga 
� si reca presso il punto di raccolta individuato per 

non ostacolare le operazioni di salvataggio da parte 
degli enti di soccorso esterni 

� non si allontana dal punto di raccolta per consentire 
le operazioni di appello nominale e/o ricevere 
ulteriori istruzioni 
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Norme generali da seguire in caso di emergenza presso  

l’area di lavoro  (Parco Rosselli) - Terni 

 

Individuazione di un evento anomalo  

Segnalare l’evento al posto di chiamata (n. ______ ), indicando: 

� le proprie generalità; 

� il luogo e la causa  dell’emergenza; 

� la presenza eventuale di infortunati. 

 

Procedura di esodo  

� abbandonare lo stabile/l’area senza indugio, ordinatamente e con calma (senza 

correre), e senza creare allarmismi e confusione; 

� raggiungere il piazzale più vicino allontanandosi dagli edifici, dalle strutture fuori 

terra, dalla ferrovia e dai tralicci seguendo le indicazioni degli addetti alla 

squadra di emergenza dello stabile; 

� non portare al seguito materiali voluminosi, ingombranti o pesanti; 

� non tornare indietro per nessun motivo; 

� non ostruire gli accessi; 

� in presenza di fumo o fiamme, coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti (meglio 

se bagnati) per filtrare quanto più possibile l'aria respirata; 

� in presenza di eventuali infortunati avvertire gli addetti alle emergenze più vicini 

al luogo dell’evento. 
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Mappa generale sito di intervento 

 

 

 

Foto aerea Parco Rosselli 
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Indicazione punti  di intervento 

(in rosso i piezometri SP  – in verde i sondaggi S) 
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1. PREMESSA 
 
L'area oggetto di esame, conosciuta come Parco Rosselli è di proprietà del Comune di Terni ed è 

situata in Via Fratelli Rosselli, nel settore orientale della città, a ridosso dell'area industriale delle 

Acciaierie di Terni;  in Figura 1 è riportata una visione dell'area in esame di google earth aggiornata al 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Vista google earth 2018 del Parco Rosselli. In rosso il perimetro dei terreni di proprietà comunale. 
 

Nella Figura 2 è riportata l'ubicazione su Carta Tecnica Regionale - CTR in scala 1:5000. 

Come previsto dall’Allegato 2, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano della 

Caratterizzazione fornisce una descrizione dettagliata del sito ed una ricostruzione storica delle 

attività che vi si sono svolte in passato, arrivando a definire il modello concettuale preliminare. In esso 

viene anche illustrato un piano di indagine, specificatamente predisposto allo scopo di valutare tipo, 

grado ed estensione dell’eventuale contaminazione presente sulle matrici suolo, sottosuolo e acqua 

di falda correlabili alle attività svolte nel sito o ad eventuali contaminazioni provenienti dall’esterno. 

Al fine della redazione del piano sono stati svolti incontri con gli altri enti competenti in materia di 

bonifiche ambientali, in particolare con Provincia di Terni e ARPA Umbria, essenziali ad individuare, in 

maniera indicativa, le principali indagini ed analisi da eseguire al fine di definire il modello concettuale 

del sito. A seguito di tali incontri è stato deciso di estendere il piano d'indagine anche all'area adibita a 

giardino della scuola materna Peter Pan, inizialmente non compresa nell'area oggetto di 

comunicazione di potenziale contaminazione né di interdizione all'accesso dalle ordinanze emanate. 

Sulla base dei dati disponibili il presente studio si sviluppa secondo i seguenti approfondimenti: 
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• Inquadramento del Sito (Capitolo 2), nel quale viene fornita una descrizione dell’area mediante la 

raccolta e la sistematizzazione dei dati esistenti: 

• inquadramento territoriale; 

• inquadramento delle attività svolte attraverso una ricostruzione storica; 

• inquadramento della geologia, idrogeologia e idrologia dell’area in esame. 

 

• Indagini preliminari svolte (Capitolo 3), nel quale viene fornita una descrizione delle informazioni 

sul sito ottenute tramite interviste ad abitanti che da tempo frequentano l'area, visione di foto aeree 

risalenti al 1950 e a voli successivi, relazioni tecniche e documentazione fotografiche in possesso del 

Comune e legata a progetti realizzati nel sito, analisi petrografiche effettuate sul materiale 

appartenente al primo sottosuolo. 

 

• Modello Concettuale Preliminare (Capitolo 4), nel quale viene svolta un’analisi dei seguenti punti 

delle potenziali sorgenti di rilascio, potenziali aree critiche e composti potenzialmente inquinanti e 

un’indicazione dei potenziali percorsi e bersagli dell’eventuale contaminazione del sito. 

 

• Piano di Indagine (Capitolo 5), nel quale vengono descritte la tipologia di indagini da attuare 

(dirette e indirette), il piano di campionamento delle matrici ambientali, le tecniche di indagine, le 

metodiche di analisi e le modalità di elaborazione ed interpretazione dei dati. 

Il piano di indagine prevede le seguenti attività: 

• indagini intrusive (sondaggi a carotaggio continuo) per la definizione delle caratteristiche geologiche 

del sito e per il prelievo di campioni di terreno; 

• installazione di piezometri di monitoraggio per la definizione delle caratteristiche dell’acquifero 

superficiale (se presente) e per il prelievo di campioni delle acque di falda; 

• esecuzione delle analisi chimiche sui campioni di suolo ed acqua prelevati. 
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FIG. 2 CTR .346040 scala 1:10.000 Ubicazione dell’a rea in studio 

NORD 
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2.0 INQUADRAMENTO DEL SITO 
 

Il Parco che nel suo complesso ricopre una superficie di circa 11.300 m2, risulta delimitato a Sud 

dal T. Serra, che lo separa dall'area industriale delle Acciaierie, a Nord e ad Est da insediamenti 

produttivi e aree residenziali.  Attualmente in una parte del parco sono presenti sovrastrutture 

(bocciodromo, box per rimessa attrezzi) e aree impermeabilizzate con percorsi pedonali (area a Est 

Nord Est), nella porzione Ovest SudOvest è invece presente un’area alberata a fondo naturale. 

Attualmente il parco è interdetto all'accesso con ordinanza sindacale prot. 100164 del 11 Luglio 2014, 

in conseguenza del crollo di alcune alberature avvenuto in modo abbastanza improvviso, a causa di 

condizioni metereologiche avverse; a seguito di tale evento si sono effettuate diverse verifiche in sito, 

che hanno permesso di evidenziare la presenza di numerose alberature in assetto di equilibrio 

precario nonché la presenza nel primo sottosuolo di materiale antropico ascrivibile a scorie di 

acciaierie, rinvenuto inizialmente nelle ceppaie visibili fuori terra in conseguenza del crollo degli alberi 

crollati. Si è proceduto quindi ad effettuare un primo intervento di messa in sicurezza dell'area tramite 

l'abbattimento delle alberature che versavano in condizioni di stabilità precaria; l'intervento non è 

stato giudicato esaustivo al fine della revoca dell'ordinanza per la riapertura del parco all'accesso 

pubblico, vista anche la presenza di un substrato di origine antropica che, per caratteristiche 

litotecniche, non garantiva la stabilità degli alberi e per composizione chimica, poteva rappresentare 

un rischio per la salute dei frequentatori del parco.  

L'Amministrazione civica ha inoltre avviato un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 

del D. Lgs. 152 del 2006, comunicando la situazione di potenziale contaminazione del sito e 

contestualmente ha realizzato la recinzione del parco, in modo da impedire l'accesso alla 

popolazione, più volte ripristinata a causa di ripetuti atti di vandalismo.  

 

2.1 Geologia 
 

Da un punto di vista geologico il sito in esame si colloca all'interno dell’area della Conca 

Ternana che è stata oggetto in passato di studi geologici finalizzati sia alla descrizione delle 

deformazioni tettoniche a carico della successione carbonatica meso-cenozoica (Giglia et alii, 1977), 

sia alla definizione lito-bio-stratigrafica dei depositi fluvio-lacustri plio-pleistocenici (Ambrosetti P.,1972, 

Conti A. & Girotti O.,1977; Ambrosetti et alii, 1987).  

Recentemente è stata proposta una sostanziale ridefinizione delle caratteristiche litologiche del 

settore meridionale del “Bacino Tiberino”, individuando l’esistenza di “unità”, non sempre 

corrispondenti con quelle descritte in letteratura. 
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La Conca Ternana ha un'estensione di circa 100 2Km  costituita da una zona alluvionale centrale, 

attraversata in senso E-W dal F. Nera e da una fascia al contorno a debole acclività che fa da 

raccordo con i  rilievi calcarei che bordano per gran parte questa depressione.  

Presenta tutti i caratteri tipici dei bacini intermontani dell’area pre-appenninica: delimitata da dorsali 

carbonatiche di media elevazione topografica (800-1000 di quota s.l.m.), presenta una forma 

grossolanamente poligonale, allungata in direzione N100E, che appare fortemente controllata dalla 

disposizione dei principali sistemi di faglie distensive. 

A Nord sono presenti i Monti Martani, ad Est quelli di Miranda/Stroncone e a Sud, quelli di Amelia, tutti 

formati da sequenze calcaree e calcareo-marnose mesozoiche-terziarie della serie Umbro-

Marchigiana. 

I limiti tra queste strutture e la Conca Ternana propriamente detta, sono il risultato di sistemi distensivi 

che hanno interessato le formazioni calcaree in tutta l'area.  

 

La città di Terni si colloca alla estremità nord-occidentale della Conca Ternana. 

La piana di Terni costituisce l’estrema terminazione meridionale del ramo occidentale del bacino 

Tiberino, un ambiente lacustre-fluviale di età plio-pleistocenica. 

Le aree pianeggianti sono limitate alle alluvioni del fiume Nera, prima che questo si incanali nella 

stretta incisione valliva sottostante la zona delle Cascate delle Marmore. 

All’estremità E della conca ternana, occupata dal centro urbano di Terni, sono presenti terrazzi antichi.  

Le alluvioni dei terrazzi antichi in destra idrografica sono state già erose nel periodo in cui il fiume 

Nera scorreva a Nord. 

Le attività industriali presenti in  questa area da circa un secolo e la spinta urbanizzazione hanno 

modificato la morfologia dei luoghi e ricoperto totalmente gli affioramenti naturali, ma è comunque 

riconoscibile, dallo studio bibliografico, da quello cartografico e da indagini pregresse (stratigrafie), la 

presenza di sequenze fluviali e lacustri, rappresentate, nella parte più alta, dal  “Complesso Detritico 

Superiore” di CONTI A. & GIROTTI O., 1997, (essenzialmente conglomerati, sabbie medio- 

grossolane e fini). 

 

2.2 Caratteri stratigrafici 
I complessi lito- stratigrafici presenti nell’area possono essere suddivisi schematicamente in due 

gruppi principali: “unità del ciclo sedimentario marino triassico- miocenico” e “unità del ciclo 

continentale pliocenico- quaternario”.  

I primi costituiscono il basamento litoide pre-pliocenico della Conca, mentre i secondi rappresentano 

la “copertura” e costituiscono il riempimento della conca stessa. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075608 del 26/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: e4f86f961e9c7d2f714651ba13b6056ace2ea78e2d06134a6a0af8e3d12ff1d9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

 8 

La successione sedimentaria pre-pliocenica, è quella tipica della “Serie umbro-marchigiana” la cui 

base, affiorante nell’area Amerina, è costituita dalla formazione dei “Calcari a Rhaetavicula contorta”, 

riferita al Retico. 

In alcune zone, il basamento pre-pliocenico è caratterizzato dalla presenza di successioni lacunose e 

condensate, passanti lateralmente a successioni continue di spessore notevolmente superiore. 

Nel bacino Giurassico, infatti, è possibile riconoscere zone di alto strutturale, sede di una 

sedimentazione lacunosa e con formazioni di spessore ridotto e zone ribassate con sequenze più 

potenti e continue. 

La base della successione è costituita da una potente sequenza di carbonati in facies di piattaforma 

(Calcare Massiccio) depostasi fra il Lias inferiore ed il Lias medio. 

Le sequenze Giurassiche “estese o di basso” sono caratterizzate dalla successione delle formazioni: 

Corniola (Lias medio), Rosso Ammonitico, Marne del Monte Serrone (Lias superiore-Aaleniano), 

Calcari Diasprigni e Calcari ad Aptici (Dogger-Malm). 

Le sequenze Giurassiche di “alto” sono caratterizzate dalla presenza delle stesse formazioni talora di 

spessore fortemente ridotto, oppure dalla mancanza di una o più formazioni. 

Depositi alluvionali antichi (Complesso conglomeratico-sabbioso Pleistocene medio superiore): 

sono costituiti da ghiaie poligeniche in matrice sabbiosa, poco o mal cementate generalmente  sciolte. 

Depositi travertinosi  (Pleistocene medio-Olocene?): sono molto diffusi nell’area umbro-marchigiana 

e sono presenti in gran parte dell’Umbria come ad esempio alla cascata delle Marmore e ai lati della 

bassa valle del Nera.  

Nell’ area di indagine poggiano, in discordanza angolare, sui terreni della serie carbonatica 

sottostante e se ne distinguono due membri: 

-il primo definibile come travertino “a lamine”, costituito da incrostazioni carbonatiche in lamine a 

bande chiare e scure, intercalati con films micritici.  

-il secondo membro costituito da un’arenite carbonatica sciolta con presenza di apporti detritici.  

Si ritiene che la sedimentazione della maggior parte della coltre di travertino rilevata sia strettamente 

legata al mescolamento di acque a differente chimismo. 

Alluvioni (Olocene): sono costituite da ghiaie sciolte o debolmente cementate, talora a stratificazione 

incrociata, con intercalazioni di lenti di sabbie bruno-giallastre e di argille grigie. 

Coperture detritiche : nell’ambito delle coperture detritiche sono stati distinti il detrito di falda, gli 

accumuli di frana e gli accumuli antropici. 

Il detrito di falda è presente in numerose aree alla base dei pendii dei versanti costituiti dai termini 

della serie marina. 

L’affioramento più esteso è legato al ringiovanimento del pendio prodotto dalla faglia marginale dei 

M.ti Martani. In generale, tali terreni risultano costituiti da clasti carbonatici poco elaborati, immersi in 

matrice sabbio-argillosa rossastra e più o meno cementati. 
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L’accumulo di frana è presente solo in una ristretta area alla base dei monti ad Est della Cascata delle 

Marmore. 

2.3 Idrografia e idrogeologia 
 

In tutta l’area della conca ternana la permeabilità, sia per fratturazione che per porosità, è 

molto elevata sia nel substrato carbonatico, sia nei depositi sovrastanti. 

Riguardo la permeabilità, sono stati effettuati studi specifici nell’area del sito contaminato ex lanificio 

Gruber, situata a poche centinaia di metri dal Parco Rosselli oggetto di studio.  

Le litologie presenti in quest’area sono dotate di permeabilità medio-bassa; il complesso alluvionale 

costituito prevalentemente da sabbie, limi con presenza di conglomeratici a partire da 10 m di 

profondità dal p.c. La permeabilità K stimata per l'intero complesso alluvionale è compresa tra 10-2 e 

10-4 cm/s (Analisi di Rischio ex Lanificio Gruber - Università di Torvergata). 

 

Con riferimento ai sondaggi effettuati nell'area dell'ex Lanificio Gruber, la falda acquifera si attesta alla 

profondità di 20,00 m dal p.c. 

La configurazione del reticolo idrografico della Conca Ternana, con particolare riferimento alla 

media valle del F. Nera, rappresenta il risultato dell’evoluzione naturale del sistema drenante di 

quest’area e, nello stesso tempo l’insieme degli interventi umani, volti a modificare l’assetto naturale 

in funzione delle varie esigenze. 

Il T. Serra presenta un regime idrografico a carattere torrentizio, con circolazione idrica di subalveo nei 

periodi di magra. Il suo alveo si presenta sospeso rispetto alla profondità della falda idrica sospettata. 

La zona di Terni presenta una copertura con spessore fin oltre 10 m costituita prevalentemente da 

sabbie e limi.  

Sotto questa copertura, si rinvengono banchi di ghiaie per uno spessore dell’ordine di 20-30 m che 

tende a rastremarsi verso Est e nei quali si suppone la presenza di un primo acquifero. 

Tre pozzi profondi oltre 100 m rilevano la presenza di conglomerati villafranchiani, nei quali si 

suppone la presenza di un secondo acquifero, (dal quale prelevano acqua i pozzi della A.S.M.) 

costituito da falde libere, associate alla facies conglomeratico-sabbiosa e confinate, associate alla 

facies argilloso-sabbiosa; siamo quindi in presenza, quasi sicuramente  di un acquifero multifalda data 

la natura lenticolare dei depositi alluvionali fluvio-lacustri che presenta rapide e frequenti variazioni di 

permeabilità. Tali conglomerati villafranchiani sono alternati a terreni fini limo-argillosi consolidati, per 

circa 80-100 m di spessore. 

 

Al di sotto, tra i 120 e 130 m di profondità sono stati raggiunti i calcari rosati della Scaglia in cui si 

suppone la presenza di un terzo acquifero (A. Martinelli & A. Cantucci, 1994).  

Pertanto quasi certamente si è in presenza di tre acquiferi sovrapposti. 
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Procedendo da Est verso Ovest diminuiscono la potenza della falda, la sua permeabilità e lo spessore 

del non saturo accompagnato da una natura più fine della copertura.  

Sicuramente le coltri detritiche superficiali giocano un ruolo importante nella infiltrazione delle acque 

meteoriche che ricaricano la falda principale ospitata nei terreni villafranchiani.   

Il livello di falda passa dagli oltre 25 m dal piano campagna ad Est, fino a circa 10 m nella zona di 

Cospea dove si rinviene un terrazzo in sinistra fluviale a ridosso del Nera, che potrebbe essere riferito 

a tutta la zona di Terni. 

A Sud di Terni i pozzi Cospea pur attraversando una parte ridotta dei depositi fluvio-lacustri, mostrano 

come comincino a prevalere le facies fini rispetto ai conglomerati, indicando una interdigitazione tra la 

conoide conglomeratica di Terni e le argille ad Ovest. 

Nel 1992 sono stati effettuati degli studi per la realizzazione della carta piezometrica (S. Giaquinto & 

A. Martinelli, 1995). 

Una visione d’insieme, evidenzia una disposizione piuttosto regolare delle isopieze. 

Il flusso principale ha direzione E-W in sinistra del Nera perturbato dai prelievi idrici pubblici e privati 

(idropotabili ed industriali in particolare).  

 

Studi sulla variabilità stagionale delle superfici piezometriche hanno mostrato che la falda più 

superficiale, impostata nel detrito, risente in maniera maggiore sia della magra estiva che delle prime 

piogge autunnali rispetto a quella impostata nell’acquifero villafranchiano. 

In questi ultimi depositi, infatti, le variazioni dei livelli sono limitate o pressoché nulle. L’andamento 

della superficie piezometrica nella fascia limitrofa al fiume, permette di avanzare ipotesi circa i rapporti 

di scambio che intercorrono tra il fiume e la falda acquifera alluvionale. 

Si può supporre che nel tratto tra Terni e Maratta vi sia un’alimentazione notevole dal fiume alla falda, 

in particolar modo in sinistra idrografica. 

In destra, a partire da Maratta, si nota un minore apporto, probabilmente correlato al prelievo di acqua 

dal campo pozzi e alla presenza di industrie (Giaquinto S. & Martinelli A., 1995). 
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3. INDAGINI E DATI PRELIMINARI DEL SITO  
 

Nel sito oggetto del presente piano d'indagine non sono state svolte indagini ambientali di 

carattere preliminare, in quanto si è ritenuto più vantaggioso procedere direttamente con un piano di 

caratterizzazione, dal momento che i dati in possesso evidenziavano la presenza diffusa nell'area di 

materiale antropico ascrivibile a scorie di Acciaierie e scarti edilizi misti a terreno di riporto.  

Tale evidenza è scaturita dal crollo di alcune alberature, le cui ceppaie (foto 1 e 2) hanno portato a 

giorno materiale di tipo litoide, non affine ai terreni di origine alluvionale tipici del territorio. Da tale 

materiale litoide sono  stati prelevati dei campioni, la cui analisi ha determinato la presenza di forme 

cristalline di minerali (Diopside, Plagiococlasio, Ematite, Cristobalite) che, per condizioni di formazione 

(temperatura e pressione), non sono compatibili con quelle di formazione dei minerali di ambiente 

sedimentario tipico dei terreni del nostro territorio; pertanto dai risultati delle analisi (Fig.7) e 

dall’osservazioni macroscopica di tali materiale è stato possibile giungere alla conclusione che si tratta 

di materiali ascrivibili a scorie delle acciaierie. 

               

 Foto 1      Foto 2     

  

Pertanto le indagini preliminari che hanno portato alla redazione del presente piano di 

caratterizzazione si riconducono alle seguenti due tipologie di verifiche: 

1) rilievo di superficie che è consistito nell'osservazione puntuale dei principali caratteri morfologici 

dell'area e delle caratteristiche del suolo in affioramento; 

2) accertamenti documentali riguardanti progetti di opere realizzate nell'area o di interventi per la 

manutenzione del verde, con particolare riguardo alla documentazione fotografica di scavi e visione 

delle fotografie aeree storiche del sito. 

Allo stato attuale in base alle caratteristiche del soprassuolo, l'area del Parco Rosselli può essere 

suddivisa in tre porzioni: 

- Lato Est, limitrofo alla linea merci che dagli stabilimenti AST giunge alla stazione, è caratterizzato da 

una vasta superficie impermeabilizzata e da porzioni di terreno antropico misto a naturale in cui si 
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trovano radicate specie arboree a prevalenza di latifoglie, quali il Tiglio e la Robinia e da una diffusa 

presenza di polloni e diverse siepi di confinamento; 

 - Lato sud Ovest corrispondente alla porzione del parco al confine con l'area dove è collocata la 

scuola materna Nobili e delimitata dal T. Serra caratterizzato da un fondo di terreno naturale-antropico 

e da una copertura costituita da un numero elevate di esemplari arborei (esemplari di Cedro, Pino 

Nero, Lecci), tra cui un filare di Cipressi dell'Arizzona che delimitano il parco verso il T. Serra; 

- Lato Nord occupato dal giardino della scuola materna Peter Pan con soprassuolo a giardino. 

Dall'esecuzione del rilievo di superficie (punto 1) si è appurato che l'area in cui si colloca il parco 

Rosselli è caratterizzata da un assetto tabulare, morfologicamente rialzata rispetto alle aree 

immediatamente adiacenti, rappresentate dai terreni ove si collocano la scuola materna Nobili e la 

palestra della Forgia e in raccordo con l'alveo cementificato del T. Serra attraverso una scarpata 

fortemente acclive. Il dislivello che si osserva con i terreni adiacenti sembra non trovare motivazioni in 

una lettura geologica del territorio, ma bensì appare il risultato di un intervento antropico di riporto di 

materiale con conseguente incremento di quota topografica. La presenza di terreno di origine 

antropica è inoltre evidente anche dal rilievo di superficie in quanto vaste aree della porzione sud-

sudest del parco presentano un terreno in affioramento caratterizzato da frammenti di materiale 

ascrivibile a scorie di produzione dell'acciaio (Tav. 1, Carta degli Affioramenti).  

 

 

Gli accertamenti documentali effettuati (punto 2) hanno riguardato il materiale progettuale di interventi 

realizzati nel corso degli anni dall'amministrazione comunale, la visione delle fotografie aeree del sito 

e la ricerca di pubblicazioni riguardanti gli edifici pubblici presenti nell’area. 

Nel sito l’Amministrazione comunale ha realizzato una struttura a copertura di un campo da bocce (il 

progetto è datato 2001); a corredo del progetto è presente una relazione geologica contenente i 

risultati di una campagna geognostica di tipo indiretto (prove penetrometriche), realizzata laddove 

erano previste le strutture fondali dell’opera in progetto. Di particolare interesse è stata la 

documentazione fotografica degli scavi delle fondazioni della copertura dell'impianto sportivo (foto 3 e 

4), da cui si evince la presenza, nel primo sottosuolo, di un riporto costituito in parte da materiale di 

demolizioni (foto 3 - Carta degli affioramenti tav. 1) e in parte da materiale antropico ascrivibile a 

scorie delle acciaierie (foto 4).  
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 F�t� 3      F�t� 4 

L’Ufficio Verde pubblico del Comune ha messo a disposizione la documentazione fotografica degli 

scavi effettuati all’interno del giardino dell'asilo nido Peter Pan, attiguo al parco Rosselli, sia per la 

posa in opera di esemplari arborei sia per la rimozione delle ceppaie degli alberi pericolanti abbattuti; 

tale documentazione  mostra come in questa porzione di area, destinata giardino a servizio della 

scuola, il terreno del primo sottosuolo (circa 0,70/1,00 m dal piano campagna) sia di origine naturale e 

assimilabile ad un suolo (foto 5 e 6).  

Si precisa che il terreno corrispondente al giardino dell’asilo nido Peter Pan, distinto alla part.360 del 

Fg.110, non è stato inserito nell'area oggetto di comunicazione di potenziale contaminazione né di 

interdizione all'accesso dalle ordinanze sindacali emanate; tuttavia, a seguito di incontri con gli enti 

che fanno parte del procedimento di bonifica, si è ritenuto opportuno estendere le indagini anche a 

questa porzione del parco, dal momento che si tratta di terreni di proprietà comunale. 

 

         

 Foto 5     Foto 6 
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Per comprendere l’evoluzione nel corso della storia di tale area si è proceduto a intervistare i residenti 

del quartiere che potevano avere ricordi significativi del parco e di un suo utilizzo pregresso, a 

visionare le fotografie aeree del sito.  

Per quanto riguarda le interviste ai residenti è risultato molto utile il colloquio avuto con il Sig. Valsenti, 

ultranovantenne, che dalla nascita risiede nel quartiere Rosselli e che ha riferito come il luogo ove ora 

si colloca il Parco rosselli, un tempo (intorno al 1920) era chiamato “le montagne” in quanto era 

caratterizzato da due grossi rilievi derivanti dall’accumulo di materiale di scarto proveniente 

direttamente dall’Acciaierie attraverso il collegamento tutt’ora esistente. 

 

Le fotogrammetrie aeree visionate in stereoscopia sono quelle riferite al volo del 1977, riportato di 

seguito. L’area era già livellata e sono visibili le giovani piantumazioni già messe a dimora.  
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FIG.7 Analisi chimiche materiale presente nelle ceppaie degli alberi- parco Rosselli 
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4.0 MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE 
 

Sulla base delle notizie disponibili riguardanti la storia del sito, del quadro geologico e idrogeologico 

ricostruito attraverso dati pregressi e acquisiti e delle informazioni sullo stato di qualità dei suoli e delle 

acque sotterranee è possibile definire il PdC del sito, individuando:  

- potenziali fonti di contaminazione in relazione alle attività esistenti e passate svolte sul sito; 

- qualità preliminare delle matrici ambientali, grado ed estensione della contaminazione;  

- potenziali percorsi di migrazione dei contaminanti dalle sorgenti di contaminazione; 

- potenziali bersagli della contaminazione. 

 

4.1 Potenziali fonti di contaminazione  

Le sorgenti di contaminazione possono essere primarie e secondarie. Nel caso nell’area del Parco in 

esame sono presenti materiali antropici che, come evidenziato nell’elaborato di tavola 1 (carta degli 

affioramenti), e descritto nel paragrafo precedenti (3. Indagini e dati preliminari del sito) sembrano 

distinguersi in due tipologie: 

materiale antropico ascrivibile a scorie delle Acciaierie; 

materiale antropico di riporto costituito da terreno misti a scarti edili.  

L’assenza di copertura totale di tale materiale e la possibilità di venirne a contatto diretto da parte dei 

fruitori del parco, unitamente al pericolo di crollo delle alberature,  ha indotto l’Amministrazione ad 

adottare un’ordinanza sindacale di divieto di accesso e di procedere direttamente alla redazione del 

piano di caratterizzazione dell’area, anziché effettuare delle indagini preliminari, con l’obiettivo di 

attuare non solo l’eventuale bonifica delle matrici ambientali eventualmente contaminate, ma anche 

una messa in sicurezza permanente del materiale che permettesse anche la riqualificazione dell’area 

da destinarsi nuovamente a verde pubblico (parco cittadino).    

 

4.2 Possibili bersagli 

Sulla base delle caratteristiche geologiche del sito e della utilizzazione futura post riqualificazione del 

parco e vista la potenziale contaminazione derivante dalla presenza dei materiali rinvenuti in sito e 

sopra descritti è possibile individuare i seguenti bersagli: 

Acque sotterranee 

- le acque sotterranee del sito, in relazione alla lisciviazione, diffusione e dispersione in falda; 

- le acque sotterranee a valle idrogeologica del sito ed i pozzi ad uso domestico presenti;  

Acque superficiali 

- le acque superficiali in relazione al dilavamento dei materiali presenti al piano campagna nonchè alla 

lisciviazione di quelli presenti nel primo sottosuolo; 

Terreni superficiali 

- I terreni limitrofi al sito in esame per possibile sollevamento delle polveri e ricaduta 
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5.0 Piano di Indagine  
 

Come già detto il piano d'indagine ha lo scopo di definire la potenzialità contaminate del materiale 

antropico ivi presente nonché di accertare lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, con 

riferimento ai terreni naturali presenti sotto il materiale antropico rinvenuto e delle acque sotterranee. 

Gli strumenti utilizzabili per conoscere, definire e valutare la situazione in essere sono costituiti dai 

sondaggi/scavi e campionamenti e dalle successive analisi dei campioni raccolti eventualmente 

integrate con indagini non invasive. 

Nella seguente tabella si riporta una sintesi delle finalità di indagine e degli strumenti impiegati. 

Oggetto di indagine Strumento di indagine 
Definizione del potenziale inquinante della 
fonte primaria 

• test di cessione su campioni di rifiuto,  
• analisi delle eventuali acque di 

percolazione  
Valutazione qualitativa della fonte secondaria 1. analisi chimiche dei campioni di terreno 

estratti nei sondaggi,  
2. test di cessione e analisi chimiche per i 

riporti 
3. analisi delle acque sotterranee,  

Definizione delle vie di migrazione Carte tecniche , informazioni derivanti da 
attività limitrofe 

 

In considerazione dell’estensione dell'area interessata dal presente studio e visto quanto previsto 

dall'allegato 2 della parte IV del D. Lgs.152 del 2006, si propone di realizzare le seguenti indagini 

dirette e indirette rappresentate nelle Tavole di Ubicazione dei sondaggi allegate (elaborati 02 e 03):  

- n. 9 sondaggi ambientali, di cui n. 3 da attrezzare a piezometro. I sondaggi dovranno essere spinti 

alla profondità di circa 5/6 m, profondità alla quale si presuppone possano essere intercettati i terreni 

in posto sotto il materiale antropico laddove presente, e comunque fino a tale profondità anche dove 

esso non sarà intercettato. I sondaggi da attrezzare a piezometro dovranno essere spinti fino alla 

profondità presunta di 25/30 m dal p.c. e comunque fino ad intercettare la falda sotterranee per uno 

spessore tale da poter effettuare le operazioni di spurgo e di campionamento delle acque sotterranee 

(spessore minimo di 5 m); 

- 3/4 campioni di terreno (terreno superficiale 0-1m, terreno 1-2m, frangia capillare e/o campioni 

intermedi da prelevare sotto il materiale antropico prediligendo le litologie con granulometria più 

sottile e comunque rappresentativi di ogni cambio litologico); 

- campioni di rifiuto/materiale antropico (uno per sondaggio, se il materiale si presenta eterogeneo si 

dovranno effettuare due scavi per prelevare un campione composito); 

Le concentrazioni delle sostanze ricercate nei campioni di terreno dovranno essere confrontate con i 

limiti previsti nella colonna A dell'allegato 5 della parte IV del D. Lgs. 152/06. 
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Vista l'attività che si presume è stata svolta in sito nel passato (area di smaltimento di prodotti di 

scarto delle limitrofe acciaierie) saranno ricercati i seguenti parametri, elencati secondo l'ordine di cui 

alle tabella 1 e 2 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi: 

Sui campioni di terreno 

• Composti inorganici: 

• Antimonio 

• Arsenico 

• Berillio 

• Cadmio 

• Cobalto 

• Cromo totale 

• Cromo VI 

• Mercurio 

• Nichel 

• Piombo 

• Rame 

• Selenio  

• Tallio 

• Vanadio 

• Zinco 

• Diossine e furani 

Sommatoria PCDD*, PCDF* ,PCB* 

• Idrocarburi 

Idrocarburi leggeri C<12  

Idrocarburi pesanti C>12 

• Composti organici aromatici 

benzene 

etilbenzene 

stirene 

toluene 

xilene 

• IPA 

• Amianto** 

* n. 2 campioni di terreno superficiale in corrispondenza di SP1 e S4 

* n.1 di campione di terreno superficiale composito da 4 punti di prelievo 
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Analisi da effettuare sui campioni di rifiuto/riporto 

Gli analiti da individuare nei campioni di rifiuti o riporti sono: 

• Metalli e Arsenico; 

• Idrocarburi (C<12 e C>12); 

• Composti organici aromatici; 

• Alifatici clorurati cancerogeni. 

• amianto (fibre libere),  

• diossine (sommatoria PCDD, PCDF),  

• PCB. 

Inoltre sui campioni di riporto/rifiuto dovrà essere effettuato analisi dell'eluato secondo la metodica del 

test di cessione di cui al D.M. 05/02/98: 

• Metalli e Arsenico; 

• Idrocarburi espressi come n-esano; 

• Composti organici aromatici; 

• amianto (fibre libere). 

Analisi da effettuare sui campioni di acque sotterranee 

Gli analiti da individuare nei campioni di acque sotterranee sono: 

2 Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 

3 Metalli e Arsenico 

4 Idrocarburi totali 

5 Composti organici aromatici 

6 Alifatici clorurati cancerogeni 

7 Alifatici alogenati 

8 Fenoli. 

 

5.1Modalità esecutiva di realizzazione dei sondaggi  geognostici 

Le attrezzature impiegate nelle attività di perforazione saranno di potenza e caratteristiche operative 

adeguate a garantire che lo svolgimento delle attività stesse corrisponda ai criteri qui indicati. 

Saranno eseguite manovre di perforazione di dimensioni omogenee. 

Al fine di evitare l’immissione di contaminanti di superficie a profondità maggiori, si procederà nella 

perforazione sostenendo le pareti del perforo mediante una tubazione di rivestimento provvisoria 

(camicia di acciaio); il rivestimento sarà approfondito man mano che avanza la perforazione 

(perforazione a seguire). 

Le operazioni di perforazione a carotaggio continuo avverranno a secco per permettere il 

campionamento delle aliquote di terreno tal quale. Qualora dovessero presentarsi problemi di natura 
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tecnologica e/o metodologica per l’esecuzione delle operazioni in oggetto, ne verrà data tempestiva 

comunicazione agli Enti di controllo, con i quali verranno discusse le possibili soluzioni alternative da 

adottare per il prosieguo dei lavori e il raggiungimento degli scopi previsti. 

7.4 Modalità di esecuzione di sondaggi e piezometri 

Al fine di ottenere una caratterizzazione quanto più completa della geologia del sito in esame, si 

prevede la realizzazione di n.4 sondaggi superficiali e di n.3 sondaggi profondi, quest’ultimi da 

completare a piezometri ad integrazione di quelli già installati nelle pregresse indagini. 

La realizzazione dei suddetti piezometri, ubicati come riportato nell’elaborato 02, garantirà il 

monitoraggio delle acque di falda sia in termini idrodinamici (direzione, velocità della falda, spessore, 

gradiente idraulico, etc.) sia in termini analitici (monitoraggio chimico fisico dell’acqua di falda). 

 

5.2 Sondaggi superficiali 

 

I sondaggi superficiali (numero 4) raggiungeranno la profondità di circa 6 m dal p.c. in modo 

da attestarsi per almeno un metro al di sotto della quota di imposta del materiale antropico/di riporto. 

Tali sondaggi saranno realizzati a carotaggio continuo a rotazione a secco con utensile del diametro 

pari a 101 mm di diametro, e colonna di manovra a sostegno delle pareti da 127 mm (rivestimento a 

seguire), con manovre di lunghezza limitata (non superiore ai 100 cm) ed adottando velocità di 

rotazione ridotta al fine di minimizzare il disturbo correlabile con il riscaldamento del campione e 

garantire la rappresentatività del campione. 

 

La colonna di manovra a sostegno delle pareti del foro potrebbe essere posta in opera con l’utilizzo di 

acqua di circolazione. In ogni caso la tecnica di perforazione adottata (a secco) garantisce che il 

carotiere avanzi sempre in terreni non raggiunti dall’acqua di circolazione e che lo stesso quindi sia 

sempre a profondità maggiori rispetto alla colonna di sostegno 

Le perforazioni verranno effettuate utilizzando una sonda cingolata o gommata di medie dimensioni 

con potenza idonea a raggiungere le profondità precedentemente indicate. La sonda sarà 

costantemente monitorata al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di liquidi di qualsiasi genere (olio 

idraulico, acqua di refrigerazione). 

Il terreno recuperato mediante carotaggio sarà sottoposto ad un attento esame per la definizione delle 

caratteristiche litologiche (litologia, granulometria, tessitura, contenuto d’acqua, colore) e 

l’individuazione di livelli significativi. 

Le carote verranno estratte per martellamento (tranne nel caso di argilla, in taluni casi si potrebbe far 

ricorso all’utilizzo di pistone, in nessun caso, comunque, si potrà utilizzare la pressione dell’acqua) in 

modo da evitare la perdita di rappresentatività dei campioni, le carote verranno alloggiate in apposite 

cassette catalogatrici e conservate in sito, a disposizione degli Enti di Controllo per eventuali 

verifiche. 
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I sondaggi verranno, successivamente, ritombati con miscela di cemento e bentonite introdotta nel 

foro dal basso verso l’alto per gravità. 

Per ciascun punto d’indagine verranno registrate almeno le seguenti informazioni: 

- denominazione (nome o numero del sondaggio); 

- data inizio e fine lavori; 

- ditta esecutrice dei lavori; 

- tipo di impianto di perforazione; 

- profondità della perforazione; 

- diametro utensile di perforazione; 

- campioni prelevati con relativa indicazione della profondità di campionamento e del codice di 

identificazione; 

- stratigrafia con annotazioni relative all’esame visivo. 

Le carote estratte saranno alloggiate in apposite cassette catalogatrici; dalla carota si procederà ad 

effettuare il campionamento, a registrare la stratigrafia e ad eseguire la documentazione fotografica 

che dovrà essere fornita attraverso una tabellazione di cantiere del nome del sondaggio di riferimento 

e della profondità. 

Tutti i lavori di perforazione dovranno essere eseguiti da una ditta specializzata, sotto la direzione 

continuativa di un geologo, che si occuperà anche dei campionamenti e garantirà che l’indagine 

venga condotta secondo modalità tecniche e procedure corrette. 

L’ubicazione dei sondaggi è visibile nell’elaborato di Tav.01. Le coordinate geografiche saranno 

individuate nel progetto esecutivo una volta verificata la compatibilità della perforazione con la 

presenza di sottoservizi e/o di elementi del sovrassuolo.   

 

5.3 Sondaggi profondi strumentati a piezometri 

 

Per il prelievo dei campioni delle acque di falda all’interno dell’area d’indagine, verranno 

realizzati n.3 sondaggi profondi 15/20 m dal p.c. da attrezzare a piezometro; saranno realizzati a 

carotaggio continuo a secco con utensile da 101 mm di diametro, eventuale colonna di manovra a 

sostegno delle pareti da 127 mm (rivestimento a seguire), con manovre di lunghezza limitata (non 

superiore ai 100 cm) ed adottando velocità di rotazione ridotta al fine di minimizzare il disturbo 

correlabile con il riscaldamento del campione e garantire la rappresentatività del campione.
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La porzione satura dell’acquifero dovrà essere intercettata per almeno 5 m; saranno alesati 

ad un diametro finale pari a 152 mm. 

Durante la perforazione, per l’infissione del rivestimento provvisorio, si dovrà utilizzare acqua 

potabile o di qualità nota. 

Per ciascun punto d’indagine verranno registrate almeno le informazioni elencate per i 

sondaggi superficiali. 

Le carote estratte saranno alloggiate in apposite cassette catalogatrici dove si procederà ad 

effettuare il campionamento, a registrare la stratigrafia e a produrre documentazione 

fotografica. 

Tutti i sondaggi profondi verranno strumentati a piezometro tramite l’installazione di una 

tubazione microfessurata (slot 0,3 mm max) e cieca in PVC da 4” di diametro, munita di 

tappo di fondo. La lunghezza dei tratti fessurati sarà scelta in base alla successione 

stratigrafica e al battente d’acqua 

(indicativamente cieco il tratto 0-20m e fessurato tra 20-25 m). 

Nel tratto anulare tra la parte del foro e la tubazione, in corrispondenza del tratto fenestrato, 

con una sovrapposizione di circa 0,5 m, verrà realizzato un dreno mediante ghiaietto siliceo, 

lavato, opportunamente scelto in base alla granulometria del terreno circostante. Al di sopra 

del dreno verrà immediatamente realizzato un tappo in bentonite fino a circa 0,5 metri dal 

p.c. 

Al fine di impedire l’afflusso di acqua dalla superficie all’interno del piezometro, ogni 

piezometro sarà corredato da un tappo di testa a tenuta. A protezione dell’intera opera verrà 

installato un chiusino carrabile in metallo (30x30 cm). 

Al termine dell’installazione dei pozzi di monitoraggio si procederà allo sviluppo degli stessi 

mediante pompa sommersa. 

 

5.4 Prelievo di campioni di terreno 

 

A meno di evidenze di campo, si prevede di prelevare da ciascun sondaggio profondo 

3 campioni di suolo (uno superficiale, uno intermedio ed uno nel tratto di fluttuazione del 

livello della falda) salvo la presenza di materiale antropico per il quale si prevede di prelevare 

minimo 1 campione per ciascun sondaggio. Se il materiale antropico dovesse presentare 

un’elevata eterogeneità sarà necessario effettuare due scavi per procedere ad effettuare un 

campione composito di tale materiale.  

Indicativamente si prevede il seguente piano di campionamento per i sondaggi superficiali e 

profondi: 
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- un campione nel primo metro; 

- un campione fra uno e due metri 

- un campione a fondo foro per i sondaggi superficiali, oppure nel tratto di acquifero 

comprendente la fascia di fluttuazione del livello di falda nel caso dei sondaggi 

profondi. 

Ove necessario, per consentire all’autorità competente una verifica sui valori di 

concentrazione risultanti dalle analisi e previo accordo sulle modalità e ubicazione dei 

sondaggi, si prevede di prelevare un’aliquota a campione per le controanalisi. 

I campioni prelevati verranno trasferiti immediatamente in contenitori refrigerati a circa 4°C 

ed inviati al laboratorio per le analisi chimiche. 

 

5.5 Campionamento per i composti volatili 

 

Durante la realizzazione dei sondaggi a carotaggio continuo è previsto il prelievo di 

campioni di terreno dalle carote recuperate da destinare alle determinazioni di laboratorio per 

le sostanze volatili. I campioni verranno prelevati quanto più possibile al centro della carota, 

lontano dalle zone di surriscaldamento, privilegiando la frazione inferiore ai 2 cm come 

stabilito dall’Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06. 

In generale, i campioni di terreno verranno selezionati sulla base delle seguenti osservazioni: 

- posizione della probabile sorgente di rilascio; 

- osservazioni ed analisi di campo (Fotoionizzatore); 

- eventuali evidenze di impatto; 

- litologia e successione stratigrafica (es. passaggi litologici a granulometrie più fini). 

Al fine di minimizzare la perdita delle sostanze organiche volatili, i campioni saranno prelevati 

utilizzo il metodo ASTM D4547-98: 

- Il campione sarà formato immediatamente a seguito dell’estrusione del materiale dal 

carotiere in quantità significative e rappresentative; 

- per limitare la volatilizzazione, nella formazione del campione da predisporre per 

l’analisi dei composti volatili verranno ridotti i tempi di esposizione all’aria dei 

materiali; 

- con un campionatore monouso ad infissione saranno prelevate porzioni di materiali 

solidi, selezionando casualmente alcuni settori sul tratto da campionare, privilegiando 

le frazioni con diametro < 2 cm; 

- il materiale prelevato sarà immediatamente inserito in un vial con sottotappo in teflon, 

stabilizzato con etanolo direttamente dal laboratorio; il contenitore sarà 

immediatamente sigillato; 
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- a seguito del prelievo e fino al momento dello svolgimento delle analisi, il campione 

sarà mantenuto in condizioni di refrigerazione a 4° C. 

Una seconda aliquota di campione sarà prelevata su richiesta di Arpa Umbria e ad essa 

immediatamente consegnata. Data la natura volatile e altamente biodegradabile non è 

previsto il prelievo di aliquote testimone da conservare per eventuali verifiche in 

contraddittorio. 

 

5.6 Formazione del campione per l’analisi dei compo sti non volatili 

 

Ogni campione sarà suddiviso in tre aliquote, una per analisi da condurre ad opera 

del laboratorio individuato dall’Amministrazione, una a disposizione dell’Ente di controllo e 

confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell’Ente di controllo, sigillando il campione 

che verrà firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo. 

Il campionamento verrà effettuato contestualmente alle attività di perforazione secondo lo 

schema sopraesposto. 

L’omogeneizzazione per avere aliquote di campioni significative e rappresentative sarà 

eseguita sul campo sulla base dei metodi di quartatura. 

La formazione del campione avverrà su un telo di materiale impermeabile (polietilene), in 

condizioni adeguate ad evitare la variazione delle caratteristiche e la contaminazione del 

materiale; le operazioni di formazione del campione saranno eseguite con strumenti 

decontaminati. 

Le aliquote verranno introdotte in contenitori puliti e decontaminati, adeguati alla 

conservazione del campione per l’analisi delle diverse sostanze. 

 

5.7 Campionamento acque sotterranee 

 

Il campionamento della falda verrà effettuato tramite i tre piezometri di nuova 

realizzazione. 

Il prelievo sarà eseguito utilizzando pompe adatte al fine di minimizzare i fenomeni di 

modificazione chimico fisica delle acque sotterranee, quali il trascinamento dei colloidi 

presenti nell’acquifero o reazioni di ossidoriduzione. 

L’attrezzatura di campionamento sarà composta da una pompa a basso flusso, collegata con 

una cella di misura (o sistema equivalente) dotata di porte per il collegamento di sonda 

multiparametrica per la misurazione dei parametri chimico-fisici. A monte della cella di misura 

sarà installato un rubinetto a tre vie sulla tubazione di mandata della pompa. Il terzo tubo 

proveniente dal rubinetto verrà collegato ad una bottiglia campionatrice in vetro ambrato 

mediante un tappo che assicuri la fuoriuscita dell’aria all’entrata dell’acqua. 
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Il prelievo sarà effettuato secondo la seguente procedura: 

- verifica della funzionalità e della pulizia di tutte le apparecchiature utilizzate durante il 

campionamento; 

- eventuale decontaminazione delle apparecchiature utilizzate; 

- verifica dell’integrità e della corretta identificazione del pozzetto di campionamento; 

- misura della profondità del pozzo tramite scandaglio; 

- misura del livello statico della falda; 

- rilievo dell’eventuale presenza di sostanze non miscibili con l’acqua e misura dello 

spessore mediante apposita sonda d’interfaccia. Posizionare l’aspirazione della 

pompa in corrispondenza del punto medio dell’intervallo fessurato del rivestimento del 

piezometro; 

- regolare la portata di emungimento in modo da ottenere il minimo abbassamento nel 

livello del pozzo sia durante lo spurgo che il successivo campionamento (portate non 

superiori a 0,5 l/min); 

- dopo il riempimento della cella di misura sul flusso emunto saranno misurati in 

continuo i seguenti parametri: Temperatura (°C), pH, Conducibilità elettrica 

(micS/cm), Ossigeno Disciolto (mg/l) e potenziale RedOx (mV) mediante sonde 

portatili immerse nelle acque attraverso la cella; 

- alla stabilizzazione dei parametri si procederà al campionamento mediante 

deviazione del flusso d’acqua dalla cella alla siringa di campionamento e filtraggio 

dell’acqua con filtro da 0,45�m all’interno della bottiglia, in accordo con quanto 

suggerito dall’ Istituto Superiore di Sanità (Prot. 16/4/2008-0023005). 

In generale i parametri possono considerare stabilizzati con variazioni nell’ambito dei 

seguenti intervalli: 

- pH: ± 0,1 

- Temperatura: ± 0,1°C 

- Conducibilità elettrica: ± 3 % 

- Ossigeno Disciolto: ± 10 % 

- potenziale RedOx: ± 10 mV 

- decontaminazione delle attrezzature prima del successivo campionamento. 

Da ogni piezometro saranno prelevate le seguenti aliquote: 

- campione di acqua filtrato in campo con filtro 0,45�m e conservato in contenitore con 

acido nitrico concentrato; 

- campione di acqua tal quale conservato in n.2 vials in vetro; 

- n.2 bottiglie di vetro ambrato. 

Saranno quindi, effettuate le operazioni di identificazione e di conservazione del campione e 

annotate su appositi moduli tutte le operazioni di campionamento. 
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In presenza dei tecnici dell’ARPA e dietro loro richiesta, i campioni verranno prelevati in 

duplice aliquota in modo da permettere l’esecuzione delle analisi in contraddittorio. 

 

5.8 Rilievo planoaltimetrico e freatimetrico 

 

La posizione e la quota dei punti d’indagine sarà rilevata in campo e riferita rispetto 

ad un caposaldo interno, possibilmente quotato sul livello del mare. Le posizioni rilevate 

saranno georiferite secondo il sistema di Gauss-Boaga e riportata su planimetria in scala. 

Al termine delle attività di realizzazione e sviluppo idraulico dei piezometri, sarà effettuata 

una campagna di misura del livello statico della falda che consentirà successivamente di 

verificare: 

- la direzione di deflusso locale delle acque sotterranee; 

- anomalie piezometriche; 

- il gradiente idraulico. 

 

5.9 Prove di permeabilità 

 

Per migliorare la conoscenza idrodinamica dell’acquifero, saranno effettuate n.4 

prove di permeabilità su i tre di nuova installazione. Le prove potranno essere eseguite 

unicamente dopo il completamento dei nuovi piezometri e conseguente spurgo. 

Le prove saranno eseguite attraverso la procedura della tecnica dello “Slug-Test”: 

prova di falda eseguita in maniera da produrre un’istantanea variazione del livello statico del 

piezometro e misurare, in funzione del tempo, il conseguente recupero del livello originario 

nello stesso piezometro attivo. I test saranno realizzati secondo le seguenti modalità: 

- verifica del livello statico della falda intercettata dal piezometro; 

- immissione o estrazione di un volume noto di acqua dal piezometro; 

- misura delle variazioni di livello interno al piezometro fino al ripristino delle condizioni 

iniziali secondo una tabella dei tempi predefinita. 

I dati saranno elaborati manualmente o con l’ausilio di specifici software per la 

determinazione dei parametri idrodinamici. In questo modo si potrà ottenere indicazione sul 

coefficiente di permeabilità orizzontale (Kh) dell’acquifero nell'intorno dell'opera. 

 

5.10 Attività di controllo 

 

Le attività di controllo qualitativo e quantitativo da parte degli Enti preposti, potrà essere 

realizzata durante lo svolgimento delle attività di campo, attraverso la verifica 

dell’applicazione delle specifiche definite nel PdC. 
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Le attività di campo saranno descritte a cura del responsabile del sito e riportate nel Giornale 

dei Lavori. 

Le attività di controllo qualitativo e quantitativo da parte degli Enti preposti, potranno essere 

realizzate durante lo svolgimento delle analisi di laboratorio, seguendone tutte le diverse fasi: 

- apertura campione; 

- preparazione campione; 

- esecuzione analisi. 

 

5.11 Attività di laboratorio 

 

I laboratori utilizzati per l’esecuzione delle analisi chimiche saranno in possesso di 

metodiche certificate secondo lo standard ACCREDIA e dotati di sistemi di gestione della 

qualità certificata UNI EN ISO 9001. 

Le determinazioni in laboratorio sui campioni di terreno saranno condotte sull’aliquota di 

granulometria inferiore a 10 mesh (2 mm) e riferite alla totalità dei materiali secchi, 

comprensiva anche dello scheletro, secondo quanto stabilito dall’Allegato 2 alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/06. 

Le analisi chimiche sui campioni di suolo ed acqua saranno condotte adottando le 

metodologie analitiche idonee all’ottenimento di valori almeno 10 volte inferiori rispetto ai 

valori delle CSC fissate dalla normativa stessa (Tabella 1/A dell’Allegato 5 alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/06 per i siti ad uso verde pubblico e Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV di detto 

Decreto per le acque di falda). 

Nelle Tabelle 2 e 3 sono riportati gli analiti da ricercare per suolo ed acqua di falda e le 

previste metodiche analitiche da applicare. 

Ai fini dell'eventuale implementazione di un'analisi di rischio sanitario sito-specifica è prevista 

la determinazione dei seguenti parametri su un campione di terreno, in accordo con 

l'Appendice V delle Linee Guida ISPRA per l'applicazione dell'analisi di rischio ai punti 

vendita carburante: 

- setacciatura per la determinazione delle classi granulometriche; 

- pH del suolo insaturo. 
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6. REDAZIONE DEL RAPPORTO TECNICO 
 

I dati raccolti ed elaborati saranno presentati in un rapporto che conterrà: 

- inquadramento geologico e idrogeologico del sito in base a dati di letteratura; 

- ricostruzione della successione stratigrafica del sottosuolo in base alle indagini 

effettuate; 

- descrizione e documentazione fotografica delle attività svolte; 

- ricostruzione della direzione di deflusso della falda intercettata dai piezometri e di 

eventuali anomalie di flusso; 

- individuazione dei punti di eventuale superamento delle CSC nei suoli e nella falda. 

Per i principali inquinanti sarà realizzata una mappa interpretativa con indicazione 

delle possibili aree sorgenti e dell'estensione dell'eventuale piuma di contaminazione 

nella falda; 

- individuazione delle geometrie dei materiali antropici e del riporto. 

In base ai risultati, verrà aggiornato il modello concettuale di contaminazione del Sito, che 

descriverà i meccanismi che hanno generato la contaminazione. 
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