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La Cantierizzazione 

!   Individuazione Area da adibire a Cantiere Base 

!   Realizzazione utenze e posizionamento baraccamenti 

!   Determinazione delle viabilita� ordinarie e di emergenza 

!   Aree di stoccaggio materiali e rifiuti 



La Cantierizzazione 



La Cantierizzazione 

•   Area Uffici e Spogliatoi (panoramica aerea) 



La Cantierizzazione 

•   Area di Cantiere in fase di completamento 



Bonifica Bellica 

•   Ditte specializzate con l�ausilio di metal detector 
e mezzi d�opera ricercano ed eventualmente 
asportano tutti gli oggetti metallici segnalati dalla 
strumentazione, se la ricerca porta al rinvenimento 
di ordigni residuali bellici la procedura prevede la 
rimozione da parte del Genio Militare competente e 
l�eliminazione attraverso brillatura. 



Bonifica Bellica 



Bonifica Bellica 



Bonifica Bellica 



Bonifica Bellica 



Materializzazione Capisaldi Topografici 

•   Di fondamentale importanza e� l�individuazione e 
la materializzazione dei capisaldi topografici. 
L�operazione gia� di per se delicata puo� diventare 
anche difficile quando non ci sono punti fissi nei 
pressi del cantiere (per esempio fabbricati, 
recinzioni di palazzi ecc.), si deve dunque cercare 
punti di appoggio come in figura: 
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Materializzazione Capisaldi Topografici 



Materializzazione Capisaldi Topografici 



Materializzazione Capisaldi Topografici 



Materializzazione Capisaldi Topografici 



Scavi di Fondazione 

•   Tracciamento e modinatura 



Scavi di Fondazione 

•  Tracciamento e modinatura 



Scavi di Fondazione 



Scavi di Fondazione 
•  Scavo a sezione ristretta in roccia (progetto e realizzazione) 



Scavi di Fondazione 



Scavi di Fondazione 

!  Pozzo palancolato e scavo 



Scavi di Fondazione 



Scavi di Fondazione 



Scavi di Fondazione 

Infissione Palancole 

Dime di Tracciamento  



Scavi di Fondazione 

Vibroinfissione  
palancole 



Scavi di Fondazione 

Vibroinfissione  
palancole 



Strutture di Fondazione 

•    Trasferimento dei 
carichi al terreno 
attraverso fondazioni a 
plinto e travi di 
collegamento 



Strutture di Fondazione 

•    Sottofondazione in calcestruzzo 

Armatura pali di 
fondazione 



Strutture di Fondazione 

•    Armatura trave rovescia 

Getto senza casseratura 

Armatura plinto n. 1 





Strutture di Fondazione 

•  Casseratura grande plinto di 
fondazione 

Armatura Plinto 

Diaframmi in cls 

Realizzazione 
diaframmi in cls 

Palancolato di 
protezione scavo 







Strutture di Fondazione 

Vespaio 
Areato 

ArmaturaTravi 
Rovesce 

Elementi detti 
�Igloo� 



Strutture di Fondazione 

•    Getto Calcestruzzo 

Realizzazione  
copriferro superiore 



Pilastri 

Gabbia di armatura di un 
pilastro posizionata 

Tavolato del registro di 
base  



Pilastri 

Tavolato del registro di 
base  



Pilastri 

Gabbie di armatura 
posizionate 



Pilastri 

Schema di preparazione del cassero  

Posizionamento cassero 

Saette posizionate 

Schema cravatte 

Cravatte posizionate 
e getto 







Pilastri 

Pilastri ultimati 





Pilastri 

Cassero per pilastri tondi 

Cassero per getti speciali in poliuretano estruso 





Pareti 

Carpenteria Parete  
e particolare puntone 



Pareti 

Casseratura pareti in pannelli multistrato 



Pareti 

Armatura Parete 



Pareti 

Armatura Parete 



Pareti 

Armatura  
Parete 

Casseratura  
di chiusura 



Pareti 

Parete  
pronta per il  
getto 



Pareti 

Getto con  
beton-pompa 



Pareti 

Getto con  
beton-pompa 

Vibrazione 



Pareti 

Parete realizzata  
e scasserata 



Pareti 

Parete realizzata  
e scasserata 



Travi e Solai 

Schema puntelli e banchine di sostegno carpenteria d�impalcato 

TRAVERSO 





Travi e Solai 

Sistemi speciali  
di carpenteria 

Particolare puntelli 

Casseratura a sbalzo 



Travi e Solai 

Armatura trave, posizionamento 
travetti prefabbricati e pignatte 

Cavallotti 

Armatura travetto 

Traliccio 

Distanziatore 





Travi e Solai 
Trave di bordo 





Travi e Solai 

Schema armatura solaio 







Travi e Solai 

Armatura travetti a sbalzo in opera 
 

Posa in opera pignatte 
solaio a sbalzo 

Verifica puntelli 
solaio 

 



Travi e Solai 

Puntellatura  
Solaio 

 

Trave Alta e 
realizzazione 
cavedio 

 



Travi e Solai 

Solaio con travetti precompressi 
 



Travi e Solai 

Solaio con travetti precompressi 
 



Travi e Solai 

Solaio con travetti precompressi 
 



Travi e Solai 

Solaio con travetti precompressi 
 



Travi e Solai 

Solaio con  
travetti precompressi 

 



Travi e Solai 

Solaio con  
travetti precompressi 

 



Travi e Solai 

Solaio con  
travetti precompressi 

 

Particolare 
nodo 

 



Travi e Solai 

Solaio con  
travetti precompressi 

 

Particolare 
rompitratta 

 



Travi e Solai 

Solaio con  
travetti precompressi 

 

Particolare 
rompitratta e vincolo  
con trave alta  

 



Travi e Solai 

Solaio con  
travetti 
precompressi 

 

Particolare 
rompitratta 

 



Travi e Solai 

Solaio con  
travetti precompressi 

 

….a completamento 
del solaio 
 



Travi e Solai 

Solaio con  
travetti precompressi 

 

….a completamento 
del solaio 
 



Travi e Solai 

Difetto di montaggio  
staffe da correggere 

 

Staffa correttamente 
montata 

 



Travi e Solai 

Getto calcestruzzo 



Travi e Solai 

Getto calcestruzzo 



Travi e Solai 

Getto calcestruzzo 



Travi e Solai 

Getto calcestruzzo 

Il getto è eseguito 
cominciando dalle 
travi e travetti; 
successivamente 
si prosegue con il 
getto della caldana 
 
 



Travi e Solai 

Getto caldana 



Travi e Solai 

Getto caldana 



Le Scale 

Armatura rampa (progetto) 

Armatura rampa part. aggancio 
con la trave di piano 













Prove e Controlli 

Misura dello Slump (Cono di Abrams) 

Prelievo calcestruzzo 
per cubetti 

Preparazione cubetti 

Cubetti eseguiti ed 
etichettati 



Prove e Controlli 

Misura dello Slump (Cono di Abrams) 



Prove e Controlli 

Misura temperatura 
calcestuzzo 



Prove e Controlli 

Cubetti eseguiti 
maturati e pronti per il 
trasporto in 
laboratorio per le 
prove  



Prove e Controlli 

Termocoppie all�interno 
di un cubo di prova 





Misura del gradiente termico 
dell�impasto 



Prova di Carico su Palo 

Misura dell�abbassamento 
reale del palo 



 
 
 
Edifici esistenti 
Interventi strutturali 
 

Fondazione 
ammalorata e 
fortemente cedevole 



 
 
 
Edifici esistenti 
Interventi strutturali 
 

Realizzazione 
dell�armatura della  
nuova fondazione a 
trave rovescia con 
inserimento di 
putrelle di 
collegamento in 
acciaio 



 
 
 
Edifici esistenti 
Interventi strutturali 
 

Getto del 
calcestruzzo della 
nuova fondazione 



Capitolato Speciale D�Appalto 

!  Riguarda le Prescrizioni Tecniche da applicare all�oggetto del singolo contratto 

!  E� diviso in due parti, la prima contenente la descrizione delle lavorazioni 
(Norme generali ed Amministrative), la seconda la specificazione delle 
prescrizioni tecniche (Norme Tecniche) 

!  Nella prima parte si evidenziano tutti gli elementi necessari per una compiuta 
definizione �tecnica� ed �economica��dell�oggetto dell�appalto, anche ad 
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del 
progetto esecutivo 

 

!  Nella seconda si descrivono le �modalita� di esecuzione� e le �norme di misurazione� di 
ogni lavorazione, i requisiti di �accettazione� dei materiali e componenti, le specifiche di 
�prestazione� e le modalita� di prove, nonche� l�ordine da tenersi (ove necessario) nello 
svolgimento di specifiche lavorazioni. 



Capitolato Speciale D�Appalto 



Programmazione dei Lavori 

!  Diagramma di GANTT 

All�inizio del secolo scorso Gantt e Taylor mettono a punto un metodo  
semplificato di rappresentazione del processo produttivo tramite barre  
temporali (metodo per l�epoca innovativo che porta a ragionare in termini  
di operazioni con durate prefissate, �calendarizzando� le attività).  



Programmazione dei Lavori 

!  Diagramma di GANTT 

Tale metodo, che consente di visualizzare contemporaneamente la  
sequenza e la tempistica delle attività, è rappresentato graficamente dal  
diagramma cosiddetto  di GANTT. 
In esso vengono rappresentate sull�asse delle ordinate le attività mentre  
sull�asse delle ascisse, in alto, viene riportata la scala temporale.  
I tempi stimati per ciascuna attività vengono rappresentati come barre  
orizzontali in prossimità delle attività che intersecano l�asse dei tempi.  
Le interdipendenze tra le attività vengono rappresentate da frecce.  
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!  Diagramma di GANTT 
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!  Diagramma di GANTT 
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!  Diagramma di GANTT 


