UN PATRIMONIO E UN’IDENTITA’ DA RIPRISTINARE
E MANTENERE

MANUALE
TECNICO
DIVULGATIVO
MURETTI A SECCO DEI MONTI PISANI
DAL RIPRISTINO ALLA MANUTENZIONE

Questa pubblicazione del manuale teorico-pratico sulle
tecniche costruttive applicabili agli interventi di
ristrutturazione è parte integrante del progetto PIT
MONTEPISANO – PSR 2014-2020 Regione Toscana.
Redatto in forma divulgativa, con linguaggio semplice, ha
lo scopo di presentare le buone pratiche locali ed è stato
elaborato con l’aiuto di info-grafiche, schematizzazioni,
figure e materiale fotografico in modo da renderlo il più
possibile accattivante e “user friendly”.
Il documento è disponibile in formato digitale sulla
piattaforma web di progetto, accessibile a tutti i
partecipanti diretti e altri portatori di interesse, ma
soprattutto anche a chi vorrà ripristinare e mantenere il
patrimonio dei “muretti a secco2.

Agrituristica Lungomonte Pisano Soc. Coop.
Agricola, T. Pardi.
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PREMESSA
Il presente Manuale tecnico-divulgativo e teorico-pratico è stato progettato e redatto all’interno del
Progetto Integrato Territoriale – PIT Montepisano, inserito all’interno del Programma di Sviluppo
Rurale – PSR 2014/2020 Reg. (UE) 1305/2013 – PIT annualità 2016, della Regione Toscana.
L’intervento si colloca nelle attività di “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del
paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità”.
Redatto in forma divulgativa, con linguaggio semplice, ha la finalità di presentare le buone pratiche
di ripristino e manutenzione, utilizzando un linguaggio “user friendly” con l’aiuto di info-grafiche,
schematizzazioni, figure e materiale fotografico, contributi multimediali e video tutorial.
Il Manuale si pone come diffusione delle buone pratiche, di condivisione dell’informazione nella
gestione, manutenzione e ripristino dei muretti a secco.
Partendo dal fondamentale lavoro del Land Lab – Scuola Superiore Sant’Anna Pisa, dall’Ufficio
Protezione civile, Tutela del territorio e Antincendio boschivo del Comune di Calci e dai tecnici delle
Amministrazioni Comunali di Buti, Calci e Vicopisano, “LA GESTIONE DELLE SISTEMAZIONI
IDRAULICO-AGRARIE NEL MONTE PISANO”, che ha rappresentato il punto di riferimento tecnico dei
lavori di tutto il PIT MONTEPISANO, questo documento vuole essere un proseguimento e, allo stesso
tempo, testimonianza di continuità e costante aggiornamento con esempi concreti di corrette
realizzazioni, ma anche di errori da evitare, per supportare i tanti proprietari nel fondamentale
lavoro di valorizzazione e presidio ambientale-agrario.
Vengono condivisi ulteriori studi e ricerche relative all’analisi dei prezzi per il ripristino funzionale
dei muretti a secco e degli interventi connessi alla gestione del territorio, con l’intento di fornire una
valutazione economica degli interventi, ma anche le indicazioni su come affrontare un iter
amministrativo e quali professionalità e professionisti coinvolgere.
Il documento è disponibile in formato digitale sulla piattaforma web di progetto www.pitmontepisano.it, accessibile a tutti i partecipanti diretti e altri portatori di interesse.
Alla redazione del documento è stato impegnato il personale della cooperativa con il supporto di
consulenti esterni.
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CENNI STORICI
A partire dal ‘500 si hanno le più significative trasformazioni fondiarie nel territorio del Monte
Pisano, vengono realizzate grandi opere per la regimazione delle acque ed imponenti lavori di
terrazzamento per il contenimento del terreno, creando così anche aree più agevoli per la gestione
degli oliveti, con la costruzione di muri a secco costituiti da materiali poveri reperiti sul posto. Queste
opere di “ingegneria naturalistica” hanno consentito la coltivazione specializzata dell’olio e garantito
nel tempo la stabilità territorio montano. Gli oliveti terrazzati rendono ancor oggi necessaria la
tradizionale raccolta manuale delle olive, operazione che costituisce insieme ai sistemi di frangitura
ed estrazione meccanica a freddo, alle caratteristiche delle varietà di olivi coltivate, alle
caratteristiche pedologiche e climatiche dei Monti, uno dei fattori di pregio dell’olio del Monte
Pisano
L’olivicoltura iniziò progressivamente andando a sostituire una significativa parte dei boschi di
latifoglie autoctoni soprattutto per esigenze legate all’economia della popolazione locale. L’attiva
coltivazione e tenuta degli oliveti si è protratta fino al periodo 1960-70 epoca in cui si è avuto un
abbandono progressivo generalizzato del territorio collinare e delle sue colture, al quale è seguito,
nell’ultimo ventennio, un rinnovato interesse con una parziale riscoperta e ripristino delle
coltivazioni.

Collegamenti consigliati: Una storia di 450 milioni di anni.
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L’ARTE DEI MURETTI A SECCO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
Il Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, riunito dal 26 novembre al 1
dicembre 2018 a Port Louis, nelle isole Mauritius ha iscritto L’ “Arte dei muretti a secco” nella Lista
del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO. L'iscrizione è comune a otto paesi europei Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera.
Per il nostro paese si tratta del nono riconoscimento, il terzo transnazionale (dopo la Dieta
Mediterranea e la Falconeria).
L’UNESCO evidenzia che «l’arte dei muretti a secco» consiste nel costruire sistemando le pietre una
sopra l’altra, senza usare altri materiali se non, in alcuni casi, la terra asciutta. Queste conoscenze
pratiche vengono conservate e tramandate nelle comunità rurali, in cui hanno radici profonde, e tra
i professionisti del settore edile. Le strutture con muri a secco vengono usate come rifugi, per
l’agricoltura o l’allevamento di bestiame, e testimoniano i metodi usati, dalla preistoria ai nostri
giorni, per organizzare la vita e gli spazi lavorativi ottimizzando le risorse locali umane e naturali.
Queste costruzioni dimostrano l’armoniosa relazione tra gli uomini e la natura e allo stesso tempo
rivestono un ruolo vitale per prevenire le frane, le inondazioni e le valanghe, ma anche per
combattere l’erosione del suolo e la desertificazione.
Nella sezione internazionale UNESCO, relativo alla Cultura e al Patrimonio immateriale, dal titolo
“Arte del muro a secco, conoscenze e tecniche”, i paesi riconosciuti a livello mondiale sono Croazia,
Cipro, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna, Svizzera e appunto Italia.
Viene descritta “L'arte del muro a secco” come “[…] il know-how relativo alla realizzazione di
costruzioni in pietra impilando le pietre l'una sull'altra, senza utilizzare altri materiali se non terra a
volte asciutta. Le strutture in pietra a secco sono sparse nella maggior parte delle aree rurali,
principalmente su terreni scoscesi, sia all'interno che all'esterno degli spazi abitati, sebbene non
siano sconosciute nelle aree urbane. La stabilità delle strutture è assicurata dall'attenta selezione e
collocazione delle pietre, e le strutture in pietra a secco hanno modellato numerosi e diversi
paesaggi, formando vari modi di abitazione, agricoltura e allevamento. Tali strutture testimoniano i
metodi e le pratiche utilizzate dalle persone dalla preistoria ad oggi per organizzare il proprio spazio
di vita e di lavoro ottimizzando le risorse naturali e umane locali. Svolgono un ruolo fondamentale
nella prevenzione di frane, alluvioni e valanghe, e nella lotta all'erosione e alla desertificazione del
territorio, valorizzando la biodiversità e creando adeguate condizioni microclimatiche per
l'agricoltura. I portatori e gli operatori includono le comunità rurali in cui l'elemento è
profondamente radicato, così come i professionisti del settore edile. Le strutture in pietra a secco
sono sempre realizzate in perfetta armonia con l'ambiente e la tecnica esemplifica un rapporto
armonioso tra l'uomo e la natura. La pratica si tramanda principalmente attraverso un'applicazione
pratica adattata alle condizioni particolari di ogni luogo. Le strutture in pietra a secco sono sempre
realizzate in perfetta armonia con l'ambiente e la tecnica esemplifica un rapporto armonioso tra
l'uomo e la natura. La pratica si tramanda principalmente attraverso un'applicazione pratica
adattata alle condizioni particolari di ogni luogo. Le strutture in pietra a secco sono sempre realizzate
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in perfetta armonia con l'ambiente e la tecnica esemplifica un rapporto armonioso tra l'uomo e la
natura. La pratica si tramanda principalmente attraverso un'applicazione pratica adattata alle
condizioni particolari di ogni luogo.”

Nella costruzione, ma nel nostro caso Monti Pisani il ripristino, di muretti a secco “senza utilizzare
altri materiali se non terra a volte asciutta” ha rappresentato uno sforzo enorme nella ricerca di
professionisti in grado di eseguire tali interventi, ma anche nell’utilizzo di tecniche difficilmente
tramandabili e comunque impegnative anche nelle abilità manuali.
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IL RUOLO DEI MURETTI A SECCO NEI MONTI PISANI
Il territorio coltivato a olivo (o uliveto) di tutto il Montepisano è caratterizzato da terrazzamenti, i
cui protagonisti “portanti” sono i muretti a secco.
I sistemi terrazzati sono universalmente riconosciuti come parte fondamentale delle pratiche
tradizionali impiegate dall’uomo nel corso della storia per rendere coltivabile un territorio montano
difficile e addolcire un paesaggio naturale. Quest’opera di ingegneria agraria testimonia la sapienza
operosa sviluppata da generazioni di agricoltori per rispondere alla esigenze alimentari ed
assumono oggi nuove valenze dal punto di vista economico, ambientale, sociale e culturale. I
terrazzamenti consentivano, nell’economia agricola storica, di mettere a coltura versanti spesso non
coltivabili con altri sistemi, aumentando le superfici produttive, ma rappresentano anche un valore
aggiunto alle produzioni tipiche in termini di qualità dei prodotti associata alla qualità del paesaggio.
Oggi la loro gestione appare antieconomica rispetto all’attuale modello agricolo industriale,
intensivo ed un’economia di massa che rende antieconomici, o se vogliamo definirli in termini
contemporanei, non sostenibili economicamente.
Muretti e terrazzamenti, però, hanno un ruolo vitale nella prevenzione del sistema “monte” e del
territorio, ricoprendo quindi una redditività sociale indiretta concreta e misurabile: sono infatti il
baluardo e lo strumento che ci previene dell’erosione del suolo, dei danni da alluvioni, sono il
supporto al contrasto della desertificazione delle terre, migliorando la biodiversità e creando le
migliori condizioni microclimatiche per l’agricoltura.
A questo possiamo aggiungere, dimostrato dagli ultime recenti avvenimenti, un ottimo strumento
nella difesa degli incendi: un “podere” bene gestito, curato e mantenuto, limita l’avanzamento
dell’incendio e, in alcuni casi, rappresenta un “muro” di sbarramento.
Ripristinare i muretti a secco del Monte Pisano significa:
✔ portare ricadute positive sullo sviluppo territoriale e consolidamento della rete delle identità
ambientali, economiche e culturali presenti, grazie alla messa a punto di strategie volte a
qualificare le risorse fisiche ed umane attraverso una migliore organizzazione, un incremento
della cooperazione e un adeguato trasferimento delle conoscenze;
✔ azioni dirette con opere volte alla stabilizzazione dei versanti, al controllo dell’erosione e
riduzione del rischio idrogeologico;
✔ ripristino di strutture idraulico-agrarie (muretti a secco) classificate patrimonio dell’umanità
da parte dell’UNESCO e preservate dal Piano Paesaggistico Regionale della Toscana (PITPPR);
✔ sviluppo delle economie reali legate alla valorizzazione del patrimonio ambientale e agricolo,
a sostegno della crescita delle imprese e dei soggetti attivi in ambito rurale, potenziando e
mantenendo l’attività agricola intesa principalmente come presidio e difesa del territorio;
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✔ approfondita identificazione degli elementi che contraddistinguono gli ecosistemi
caratteristici delle aree protette del Monte Pisano, finalizzata alla conservazione della
biodiversità, anche in rapporto con le attività agricole presenti;
✔ aggiornare la mappa delle criticità e delle classi di fragilità dei paesaggi terrazzati, nell'ottica
della migliore definizione di un quadro valutativo utile all'integrazione del sistema agricolo
con gli altri ambiti territoriali (ambiente e crescita economica), trasformando il territorio in
un laboratorio di sperimentazione permanente.

L’AREA DEI MONTI PISANI ED I MURETTI A SECCO
Il PIT Montepisano si è svolto all’interno dei Comuni di Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci,
Vicopisano e Calci per il versante pisano, Capannori e Lucca per il versante lucchese.
Di seguito gli interventi interamente conclusi a rendicontazione del progetto:
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IL MURETTO A SECCO DEI MONTI PISANI
Il “muretto a secco” oggetto di questo documento rappresenta una parte importante del sistema
ben più articolato del terrazzamento dei Montipisani.
Prendendo spunto dal lavoro del Land Lab – Scuola Superiore Sant’Anna Pisa, “tre sono gli elementi
dei terrazzamenti la cui descrizione è utile per comprendere come e dove intervenire nella gestione:
✔ l’argine, componente verticale della struttura che si caratterizza per diverse modalità di
contenimento del terrapieno;
✔ la lenza (o pianale o ripiano), componente orizzontale della struttura che si caratterizza per
ampiezza e inclinazione;
✔ l’affossatura, presente in molteplici forme per i vari tipi di terrazzamento, è elemento
cruciale nella gestione e nella conservazione di queste sistemazioni.”

Schema degli elementi costitutivi del terrazzamento – Elaborazione Grafica tratto dalla pubblicazione “LA
GESTIONE DELLE SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE NEL MONTE PISANO”

“I terrazzamenti propriamente detti sono costituiti da successioni di muretti a secco che modellano
il versante in terrapieni coltivabili più o meno regolari. Come già detto le strutture di contenimento
(argini) sono realizzate, generalmente, con pietre reperite in loco e stratificate e sovrapposte in
modo da assicurare il perfetto drenaggio delle acque di infiltrazione in eccesso.
8
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È un sistema che, ove ben realizzato, dimostra grande stabilità. Elementi peculiari dei muretti sono
il coronamento e i tasselli, entrambi funzionali al consolidamento strutturale del muretto; il
coronamento stabilizza la parte sommitale del muro, contrastandone il disgregamento, mentre i
tasselli riducono i movimenti delle pietre strutturali, limitando in tal modo gli slittamenti
pietrapietra.”

Schema degli elementi costitutivi e struttura del terrazzamento – Elaborazione Grafica tratto dalla
pubblicazione “LA GESTIONE DELLE SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE NEL MONTE PISANO”
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ESEMPI DI RIPRISTINO MURETTI A SECCO
Nel corso del progetto PIT Montepisano sono stati ripristinati più di 4.300 mq, nei comuni di San
Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti per il versante pisano, mentre Capannori per il versante
lucchese.
BUONE PRATICHE
Sotto alcuni esempi di ripristino e fasi iniziale – intermedia – fine lavoro suddivisi per Comuni.
SAN GIULIANO TERME
STATO INIZIALE

STATO INTERMEDIO

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

STATO INIZIALE

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di San Giuliano Terme (PI)
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FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

CALCI
STATO INIZIALE

STATO
INTERMEDIO

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Calci (PI)
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FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Calci (PI)

STATO INIZIALE

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Calci (PI) – Muretto e Acquidoccio
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VICOPISANO
STATO INIZIALE

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Vicopisano (PI)

STATO INIZIALE

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Vicopisano (PI) - muretto bifacciale
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BUTI
STATO INIZIALE

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Buti (PI) – Muretto e Acquidoccio

STATO INIZIALE

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Buti (PI)
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FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Buti (PI)

CAPANNORI
STATO INIZIALE

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Capannori (LU) - ripristino muro perimetrale bifacciale

15

MANUALE TECNICO DIVULGATIVO
MURETTI A SECCO DEI MONTI PISANI

STATO INIZIALE

Documento del
13.05.2022
Rev. 6.0

FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Capannori (LU) - ripristino muro perimetrale bifacciale

STATO INIZIALE

STATO LAVORI
INTERMEDI

STATO FINALE

Esempio di cantiere nel Comune di Capannori (LU)
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ALTRI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-AGRARIE
Altri interventi eseguiti, volti alla conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del
paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, in conformità alla Legge 65/2014 sono
rappresentati da:
● Ripristino di scoline
● Ripristino funzionale di acquidocci e percorsi idraulici
● Ripristino di scalini in pietra
A questo si devono tener presenti anche interventi di ripuliture da vegetazione infestante che
interessavano i ter.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di lavori realizzati.
SCOLINE
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FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Calci (PI) – Ripristino Percorso idraulico

SCALINI IN PIETRA
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FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Vicopisano (PI) – Ripristino scalini

ACQUIDOCCI
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FINE LAVORO

Esempio di cantiere nel Comune di Vicopisano (PI) - ripristino funzionale acquidoccio in pietra tombato

ANALISI DEI PREZZI
Lo studio iniziale e propedeutico alla presentazione del progetto PIT è stata l'identificazione di una
metodologia di calcolo e di valutazione degli interventi.
Laddove possibile sono state utilizzate le voci del prezzario dei lavori redatto da Regione Toscana
(https://prezzariollpp.regione.toscana.it), nei casi in cui l’intervento non era codificato sul prezzario,
si è provveduto a redigere delle apposite analisi prezzi successivamente validate da Regione Toscana
in sede di approvazione delle domande di contributo.
Di seguito le principali voci analizzate:
●
●
●
●
●

Ripristino funzionale terrazzamenti comprensivi di muretti a secco: € 237,36 / mq
Ritasselatura di muretto a secco: € 40,69 / ml
Ripristino funzionale di scoline (cm 50 x 30) in pietrame: € 148,18 / mq
Ripristino funzionale di percorso idraulico in pietra: € 149,72 € / gruppi di 3 scalini
Ripristino funzionale di scoline in terra battuta (cm 30 x 40) realizzate con miniescavatore:
€ 7,04 / ml
● Ripristino funzionale scoline in terra battuta (cm 30 x 30) realizzate a mano : € 30,20 / ml
● Ripristino funzionale di acquidocci (cm 20 x 20): € 22,03 / ml
● Taglio macchie di rovi: € 0,96 / mq
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MURETTO A SECCO

ANALISI PREZZO - RITASSELLATURA MURETTO A SECCO
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ITER AMMINISTRATIVO
L’inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune nel pieno rispetto del quadro normativo
vigente, con il supporto di un professionista abilitato.
La scaletta operativa seguente è il frutto della gestione, tavoli di coordinamento, professionisti
coinvolti, che hanno definito l’iter operativo per la realizzazione dell’intero progetto PIT
Montepisano.
La diffusione delle buone pratiche rientra nelle attività di informazione e diffusione, per una migliore
gestione delle informazioni e del territorio circostante.
Le tappe che consigliamo di intraprendere sono:

FASE PRELIMINARE
A. Scelta del Tecnico progettista e conferimento incarico professionale.
B. Individuazione aree di intervento – riferimenti catastali, vincoli ambientali e paesaggistici.
C. Consultazione del manuale “LA GESTIONE DELLE SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE NEL
MONTE PISANO” per la definizione delle operazioni da eseguire.
D. Definizione di un computo metrico dei lavori da eseguire.
E. Scelta ditta – artigiano accreditato o con referenze per operazioni simili al PIT.
F. Sottoscrizione contratto – Allegato Contratto lavori privati PIT.

FASE INIZIALE – PRESENTAZIONE ISTANZA AMMINISTRATIVA
A. Comunicazione inizio lavori – da parte di un tecnico abilitato.

FASE FINALE – CHIUSURA ISTANZA AMMINISTRATIVA
A. Comunicazione fine lavori – da parte di un tecnico abilitato.
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IL RIPRISTINO DEL MURETTO A SECCO
Riportiamo alcuni esempi e materiale fotografico più rappresentativo:

Preparazione - allineamento

Ripresa porzione di
muretto a secco
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Preparazione
riempimento
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Affossatura
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VIDEO E TUTORIAL
Il progetto ha visto la realizzazione di due giornate dimostrative sul campo. Questi eventi sono state
ripresi e messi online al seguente indirizzo YouTube:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tHYG1qtHpD8
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INNOVAZIONE E TECNOLOGIA: SHARING ECONOMY
All’interno del progetto si è messo a disposizione una piattaforma innovativa dedicata alla
condivisione e utilizzo degli strumenti da lavoro: www.toolssharing.com
Lo scopo è quello di mettere a disposizione specifici strumenti, ridurre i costi di noleggio/utilizzo per
chi lo utilizza, ma anche per poter riconoscere delle piccole entrate ai proprietari degli strumenti
che li mettono in sharing - condivisione.
Un sistema online ed in cloud per le prenotazione e l’inserimento dei mezzi da lavoro destinati allo
sharing con geolocalizzazione.
Lo shering degli strumenti (o condivisione) rappresenta un nuovo modello economico, la sharing
economy, un modo innovativo, digitale e social di accesso ai beni (Industria 4.0), che usa una
tecnologia alla portata di tutti per un miglior e completo sistema di utilizzo, ottimizzazione e
gestione degli strumenti (economia circolare) combinati ad una condivisione- sharing - basato su
regole precise, conoscenza di tutte le implicazioni e caratteristiche di un bene o servizio; limpida
comunicazione tra i soggetti coinvolti; sistemi di controllo incrociati; feedback e garanzie di
pagamento!
PER CHI VUOLE CONDIVIDERE L’UTENSILE O IL MACCHINARIO
Condividere la propria attrezzatura può essere un modo facile e veloce per poter ammortizzare
prima il suo costo oppure per rendere produttiva dell’attrezzatura ferma in magazzino e ottenere
così una piccola fonte di guadagno alternativo.
PER CHI CERCA L’UTENSILE O IL MACCHINARIO
Se non si vuole comprare o noleggiare l’attrezzatura perché la necessità è limitata a poco tempo o
per un piccolo lavoro, oppure si tratta di strumenti/attrezzatura specifica e difficile da reperire
attraverso i canali di noleggio classico, lo sharing rappresenta una valida alternativa sostenibile.
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RISORSE IN RETE
▪

Il sito del progetto PIT Montepisano è http://www.pitmontepisano.it/

▪

Cartografia olivicoltori hobbisti su Calci – “Uno studio dell’intensità dei sistemi olivicoli
collinari terrazzati: il caso del Monte Pisano” Link:
https://www.researchgate.net/publication/269702932_Uno_studio_dell%27intensita_dei_
sistemi_olivicoli_collinari_terrazzati_il_caso_del_Monte_Pisano

▪

Report finanziato dall’ARSIA per supportare la gestione dei paesaggi terrazzati regionali “La
gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie come contributo alla tutela del paesaggio
agrario terrazzato toscano.” Link:
https://www.researchgate.net/publication/235420038_La_gestione_delle_sistemazioni_id
raulico-agrarie_come_contributo_alla_tutela_del_paesaggio_agrario_terrazzato_toscano

▪

Il manuale di gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie del Monte Pisano divulgato dal
sito della Protezione Civile Monti Pisani. Link:
http://www.protezionecivilemontepisano.it/sistemazioni.html

▪

Portale di sharing strumenti da lavoro: www.toolssharing.com

▪

ARTE DEL MURO A SECCO, CONOSCENZE E TECNICHE: https://ich.unesco.org/en/RL/art-ofdry-stone-walling-knowledge-and-techniques-01393

▪

ELENCO DITTE ACCREDITATE AL PROGETTO PIT MONTEPISANO:
http://www.pitmontepisano.it/

SITOGRAFIA
▪

SPORTELLO DI AGROECOLOGIA - InformAzioni per la cura dell’ambiente e del Monte, al
Comune di Calci
o MURI A SECCO - Link: http://www.agroecologiacalci.it/tag/muri-a-secco/
o DOCUMENTI - Link: http://www.agroecologiacalci.it/terrazzamenti-documenti-emateriali/
o UNA STORIA DI 450 MILIONI DI ANNI. - Link: http://www.agroecologiacalci.it/imonti-pisani-una-storia-lunga-c-450-milioni-di-anni-resoconto-e-materiali-delseminiamo-saperi-dal-vivo-del-26-settembre-2020/

▪

MONTIPISANI - https://www.montipisani.com/

▪

STRADA DELL’OLIO DEI MONTI PISANI - http://stradadellolio.it/
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UNESCO - https://www.unesco.it

BIBLIOGRAFIA
▪

LA GESTIONE DELLE SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE NEL MONTE PISANO, 9 febbraio
2009 - Laboratorio di ricerca Land Lab della Scuola Superiore S.Anna di Pisa.

▪

I SISTEMI TERRAZZATI IN TOSCANA ANALISI TERRITORIALE E TIPOLOGICA LABORATORIO
PER IL PAESAGGIO E I BENI CULTURALI – CULTLAB - Lorenzo de’ Medici Press – 2016.

▪

GLI OLIVI E L'OLIO DEL MONTE PISANO, Edizioni ETS, Pisa, 2013.

▪

PER UNA VALORIZZAZIONE DEI MONTI PISANI, Pacini Editore, Pisa, 1975.
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
SCHEDA PER I RILIEVI DI VERIFICA DELLA FRAGILITÀ

Fonte: La gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie come contributo alla tutela del paesaggio agrario
terrazzato toscano - /ARSIAter_relazione_completa.
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PRIVATI

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PRIVATI
Progetto di riferimento
PIT MONTEPISANO
PSR 2014-2020 Regione Toscana - Progetto Integrato Territoriale 2016
Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici
del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della
biodiversità
Tra
La persona fisica sig…………………………… di seguito Committente (Beneficiario PIT);
e
L’impresa………………………………………………………………….. di seguito Committente Appaltatore;

Premesso che
● i terreni oggetto di intervento sono censiti al NCT del Comune di …………… Foglio ……. Mappali
……………………………………………, per i quali è stata presentata una domanda di finanziamento
nell’ambito del Progetto PIT Monte Pisano “Reg. UE n.1305/2013 – PSR 2014-2020 - Misura
…… (4.4.1 / 4.4.2 / 5.1) - PIT 2016” CUP ARTEA ……………….;
● il progetto architettonico di …………………………………………………………………………………….. è stato
redatto dallo studio tecnico incaricato …………………;
● il progetto strutturale è stato redatto dal tecnico incaricato.................
● tra il Committente e la Regione Toscana è stato sottoscritto un contratto di assegnazione di
contributi per la realizzazione delle opere indicate nel progetto in data ………..……….;
● il Committente ha la disponibilità giuridica ai fini del presente contratto;
● il Committente
intende
affidare
all’Appaltatore
lavori di
Ripristino di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti, ecc.
● l’Appaltatore dichiara di possedere le capacità tecniche e organizzative per eseguire i lavori
a regola d’arte come da direttive di esecuzione previste dal progetto PIT MONTEPISANO –
vedi www.pitmontepisano.it
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Si conviene quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E GARANZIE
1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
2. Il Committente affida all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al
presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti
elaborati:
a) ………………………..
b) ………………………..
c) ………………………..
3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che
di fatto del bene oggetto dell’intervento e pertanto di metterlo a disposizione
dell’Appaltatore
nei
termini
e
modalità
qui
di
seguito
indicati………………………………………………………….
4. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di
aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto, di
avere tutte le capacità tecnico–organizzative e economico finanziarie necessarie per
eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di
natura tecnica riguardanti il settore.
5. L’Appaltatore dichiara di aver verificato la completezza e la validità tecnica del progetto
allegato e di ritenerlo, pertanto, idoneo ad assicurare al Committente un risultato tecnico
sulla base di sopralluoghi e verifiche effettuate preliminarmente;
ART. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO
L’appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico –
amministrativa qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:
a) l’accettazione dell’Appaltatore del computo metrico estimativo dei lavori;
b) l’accettazione dell’Appaltatore delle condizioni poste nel contratto di assegnazione;
c) gli elaborati tecnici esecutivi, strutturali (se presenti).
ART. 3 - FORMA DELL’AFFIDAMENTO
1. L’appalto si intende affidato e accettato a corpo.
2. Nella determinazione del prezzo “a corpo” sono compresi nel costo globale le forniture di
materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant’altro necessario per eseguire
compiutamente i lavori.
ART. 4 - CESSIONE E SUBAPPALTO
1. Non è previsto il subappalto e/o cessione del lavoro.
ART. 5 - OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
1. E’ fatta espressa esclusione dell’utilizzo dell’avvalimento. L’Appaltatore attesta di possedere
le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare i lavori commissionati, sulla base
della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e delle referenze
bancarie di solvibilità. Al contratto sono altresì allegati i certificati della Camera di
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Commercio muniti della dicitura antimafia.
2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni
eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli
adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.
3. L’Appaltatore dovrà:
a) astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta
del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri, all’accurata pulizia delle
zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di
risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti
assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti
gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti
nonché dei materiali di risulta di cui il committente dichiara di cedere la proprietà
all’appaltatore;
b) provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica
sopportando i relativi costi, osservare le norme del Codice della strada e delle indicazioni
eventualmente fornite dall’Ente proprietario della strada.
4. L’Appaltatore si impegna altresì:
a) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del
d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
b) a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
c) a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori (qualora
nominato) per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e
per la gestione del contratto;
d) a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi
(certificazioni, prove, ecc.) qualora necessari;
e) a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità
riguardanti i materiali usati nella costruzione;
f) a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle
medesime;
g) a predisporre il POS ove si rendesse necessario;
h) al rispetto delle misure vigenti in tema di contenimento della trasmissione del virus
Covid-19.
5. L’appaltatore su indicazione del Committente dovrà emettere il documento contabile
(fattura) riportando nella descrizione anche il CUP ARTEA assegnato, al fine di permetterne
la rendicontazione finale nella domanda ARTEA di saldo lavori e la tracciabilità dei
pagamenti.
6. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto
dalla normativa sulla privacy di cui al GDPR (General Data Protection Regulation).
ART. 6 - PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente
di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che
impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a
tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla
legge, per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti così pure
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l’Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste
di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.
2. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e
contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni
concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al
Committente al momento della consegna dei lavori di cui all’art. 11, comma 4. Si impegna
inoltre a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo
nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori,
ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per
l’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte
dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti
e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.
3. L’Appaltatore consegna al Committente tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente
in tema di sicurezza, di cui all'allegato A e in materia retributiva, assicurativa e previdenziale,
compresa l’assicurazione di Responsabilità Civile (RC) in corso di validità.
4. L’Appaltatore, come risulta dal DURC, dichiara le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative:
a) I.N.P.S_____________;
b) I.N.A.I.L___________;
c) CASSA EDILE_________;
d) R.C.T. / R.C.O n° _________Compagnia____________;
e) Contratto Collettivo applicato_____________;
ART. 7 -CORRISPETTIVO
1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a €................. (euro..............................), IVA
esclusa di cui €……………….… costituiscono oneri per la sicurezza.
2. L’importo di cui al comma 1 è fisso ed invariabile.
ART. 8 -PAGAMENTI
1. Salvo diversa regolamentazione disposta dal Bando PIT e dalle Disposizioni Comuni ARTEA
all’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in accordo con il
Committente.
2. L’Appaltatore inoltrerà per i pagamenti le relative fatture al Committente, in Via
………………………………………........................…….……….…. C.F…………………………...……………... In
conformità alle disposizioni del Bando PIT e delle Disposizioni Comuni ARTEA.
3. Il pagamento sarà effettuato a fine lavori e/o stati di avanzamento.
ART. 9 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
1. I lavori avranno inizio entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, avranno una durata
di giorni ……… naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori, per cui saranno
ultimati entro il .............................., salvo impedimenti dovuti a cause non imputabili alla
volontà dell’Appaltatore.
2. Il Committente dovrà immettere l’Appaltatore nel possesso del terreno oggetto
dell’intervento edilizio, consegnando le aree e quant’altro necessario per dare inizio ai lavori,
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disponibili e liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o
pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, che si
considera essenziale, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a
corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni
caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da
considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta,
nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
L’Appaltatore qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione
di cause di forza maggiore si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori (se nominato) e/o
alla Committenza, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono
manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la
facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale
giustificazione del ritardo dell’appaltatore.
Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente,
l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori, salvo
il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.
Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di
cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori (se nominato)
e/o la Committenza, previo accordo con l’Appaltatore, stabilirà un termine suppletivo per
l’ultimazione dei lavori.
Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a ............... giorni,
imputabili all’Appaltatore, di richiedere la immediata risoluzione del contratto a mezzo
lettera raccomandata A.R. e/o PEC il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa
dell’inadempimento.
Se il termine di inizio delle opere di cui al primo comma non viene rispettato per fatto
riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari al
ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni
eccezionali e documentate.

ART. 10 - POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI (se previsto)
1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali
è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del
contratto e in particolare ha il compito:
a. di verificare la conformità dei lavori via via al progetto e alle autorizzazioni, nonché
al contratto;
b. di verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e
costruttivi tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
c. di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare
esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute
comunque nell’ambito dell’importo ammesso a finanziamento.
2. L’Appaltatore potrà sempre ottenere prima dell’esecuzione delle lavorazioni che gli ordini e
le istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori vengano comunicate in forma scritta.
3. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori,
nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
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4. È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e
richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
ART. 11 – RESPONSABILE DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a……….. domiciliato in ................
2. L’Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell’operato del
Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
a) l’organizzazione e la disciplina del cantiere;
b) la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.
ART. 12 - RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI
1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data
di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie
o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei
lavori stessi o che possano esserne danneggiate salvo accordo con l’Appaltatore che
provvederà alla pulizia preliminare delle aree.
2. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi
dall’inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo comma.
3. L’appaltatore risponde per comportamenti colposi o dolosi che nel corso dei lavori
dovessero causare dei danni al Committente o a terzi.
ART. 13 VARIAZIONI E AGGIUNTE
1. Non sono ammesse varianti, se non ritenute necessarie e ordinate per iscritto dal
Committente e condivise dal Direttore Lavori (ove nominato), comunque rientranti
nell’importo complessivo del contributo autorizzato.
2. Qualsiasi rischio derivante dalla necessità di eseguire lavori non previsti, che eccedano
dall’importo ammesso a contributo, è a carico dell’Appaltatore, che può rivalersi ai sensi del
comma 5 dell’art. 1, salvo situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, nel qual caso
l’Appaltatore ed il Committente concordano sulle relative percentuali di accollo della spesa
necessaria per la conclusone dei lavori. In ogni caso, l’Appaltatore rimane comunque
responsabile del completamento dei lavori necessari ad assicurare al Committente un
risultato tecnico conforme alle esigenze di riparazione/ricostruzione e miglioramento
dell’opera.
ART. 14 CONTABILITÀ DEI LAVORI E DOCUMENTAZIONE FINALE
1. I documenti amministrativo - contabili eventualmente predisposto tra il Committente in
contraddittorio e l’Appaltatore sono quelli di seguito indicati:
a) registro di contabilità;
b) stati avanzamento lavori;
c) conto finale;
d) certificato di pagamento.
2. I documenti e materiale digitale necessari parte integrante del presente contratto sono la
documentazione fotografica, georiferita o con ripresa di elementi riconoscibili (anche
picchetti segni distintivi), dell’esecuzione dell’intervento / degli interventi di recupero (stato
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iniziale e stato finale).
ART. 15 ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA
1. In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi, per accertare la natura e la qualità
delle opere eseguite dal direttore dei lavori e/o committente.
2. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le
condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell’impresa, il Committente potrà fissare
un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il
contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del
rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.
ART. 16 VERIFICA FINALE
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in
contraddittorio tra, il Committente e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta
compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
ART. 17 GARANZIE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente
contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, con l’impiego di materiali di
qualità, di personale di adeguata specializzazione.
2. L’Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli del
Codice Civile.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente
previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il
Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone
comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi
allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza
nell’esecuzione dei lavori.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, all’Appaltatore spetterà unicamente il pagamento
dei lavori eseguiti, accettati e contabilizzati dal direttore dei lavori, senza alcun onere
aggiuntivo, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni
conseguenti alla risoluzione contrattuale.
ART. 19 RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
1. Il Committente si riserva la facoltà, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art.
1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R.,
corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il
compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.
ART. 20 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di
Commercio competente e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa
adottato.
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2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello
del luogo di esecuzione dei lavori.
ART. 21 REGISTRAZIONE
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale
registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.
ART. 22 RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del
Codice degli appalti, nelle parti applicabili ai lavori privati, al Codice Civile e alle altre
disposizioni di legge.

Firma del Committente
__________________

Firma dell’Appaltatore
________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole:
ART. 1: OGGETTO E GARANZIE, ART. 2: DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI
L’AFFIDAMENTO, ART. 3: FORMA DELL’AFFIDAMENTO, ART. 4: CESSIONE E SUBAPPALTO, ART. 5:
OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE, ART. 6: PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
ART. 7: CORRISPETTIVO, ART. 8: PAGAMENTI, ART. 9: TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI,
ART. 10: POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, ART. 11: RESPOONSABILE DEL
CANTIERE, ART.12: RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI, ART. 13:
VARIAZIONI E AGGIUNTE, ART. 14: CONTABILITÀ DEI LAVORI E DOCUMETNAZIONE FINALE, ART. 15:
ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA, ART. 16: VERIFICA FINALE, ART. 17: GARANZIE
DELL’APPALTATORE, ART. 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO , ART. 19: RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE, ART. 20: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, ART. 21: REGISTRAZIONE, ART. 22:
RINVIO.

Firma del Committente

Firma dell’Appaltatore

__________________

________________________
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