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1. PALI PREFABBRICATI IN C.A. MONOLITICI PER INFISSION E TRAMITE BATTITURA  

Pali prefabbricati tipo Special Vibro con sezione in testa ……. e in punta …….., di lunghezza ……. 
m, Peso ….. Kg. I pali devono essere realizzati in calcestruzzo di classe C40/50, devono rientrare 
nelle classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XD1, XS2, XD2 e devono essere 
certificati CE secondo la UNI EN 12794. Si considerano compresi l’armatura longitudinale …….. in 
acciaio B450C e la spirale (o staffe) ……… in acciaio B450C lungo tutto il fusto infittita sia alla punta 
che alla testa. 
 
 

2. PALI PREFABBRICATI IN C.A. GIUNTATI PER INFISSIONE TRAMITE BATTITURA  

Pali prefabbricati tipo Special Vibro costituiti da n.…… segmenti con sezione in testa …….. e punta 
…….., di lunghezza ……. m, Peso ….. Kg ciascuno, lunghezza complessiva del palo giuntato ……. 
m. I pali devono essere realizzati in calcestruzzo di classe C40/50, devono rientrare nelle classi di 
esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XD1, XS2, XD2 e devono essere certificati CE 
secondo la UNI EN 12794. Si considerano compresi n°….. coppie di giunto ad  attacco rapido (n°….. 
pezzi), l’armatura longitudinale ………. in acciaio B450C e la spirale (o staffe) ……… in acciaio 
B450C lungo tutto il fusto infittita sia alla punta che alla testa. 
 
 

3. PALANCOLE PREFABBRICATE IN C.A. PER INFISSIONE TRAM ITE LA TECNICA 
DELL’IDRODEMOLIZIONE  

Palancole prefabbricate monolitiche in c.a. tipo Special Vibro a sezione rettangolare con base … cm 
e altezza pari a………cm, lunghezza ……. m, Peso ….. Kg. Le palancole devono essere realizzate in 
calcestruzzo di classe C40/50, devono rientrare nelle classi di esposizione X0, XC1, XC2, XC3, XC4, 
XS1, XD1, XS2, XD2, XD3, XS3 e devono essere certificate CE secondo la UNI EN 12794. Si 
considerano compresi l’armatura longitudinale in acciaio B450C e le staffe trasversali in acciaio 
B450C lungo tutto il fusto della palancola. 


