CONDIZIONI GENERALI PER TAGLIO E PERFORAZIONE CEMENTO ARMATO E/O MATERIALI SIMILI
1.0

DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ

2.02.04

1.01

La posizione dei fori e dei tagli sarà tracciata e
misurata da parte della D.L., prima dell’inizio del
lavoro. Essa sarà impegnativa, senza alcuna verifica
da parte dell’imprenditore.

2.02.05

Asportazione e protezione dei rivestimenti di pareti o
pavimenti di tutti i tipi.
Fissaggio e puntellazione di blocchi tagliati, di aperture, di
pareti, solette e simili.

2.02.06

La ricerca di eventuali condotte industriali e dei cavi
di tutti i tipi è a carico del committente o del suo
rappresentante.

Trasporti, montaggi, messa a disposizione e smontaggio
di barriere di protezione così come pure ponteggi per una
altezza di lavoro superiore a 3 m.

2.02.07

Ricerca di ferri d’armatura, sistemi di precompressione e
condotte di ogni genere.

Per eventuali danni, danni successivi o tempi di
inattività, l’impresa declina ogni responsabilità.

2.02.08

Esecuzione di fori di sondaggio o pilota.

Il committente o il suo rappresentante è tenuto a far
verificare da un ingegnere i calcoli statici per le
strutture portanti prima dell’esecuzione di ogni
lavoro. Per eventuali indebolimenti statici, l’impresa
non assume alcuna responsabilità.

2.02.09

Difficoltà di montaggio dell’attrezzatura, (p.es. binari su
fondo irregolare).

2.02.10

Esecuzione di fori d’angolo per motivi statici o dove per
altri motivi non può essere eseguito un soprataglio.

1.05

Per danni dell’acqua di raffreddamento ed eventuali
conseguenze sulla costruzione, giunti di dilatazione,
pannelli isolanti od installazioni mobili o fisse,
l’impresa declina ogni responsabilità.

2.02.11

Evacuazione dei blocchi tagliati e delle carote di
perforazione di peso superiore a 20 kg, incluso trasporto
al deposito del cantiere o discarica dell’impresa.

2.02.12

Lavori con gru.

1.06

La STA deve essere in possesso dell’autorizzazione a
procedere ai lavori taglio e/o demolizione rilasciata
dal proprietario.

2.02.13

Fori necessari per fissaggio di fasce o catene da imbraco.

2.02.14

Fornitura di casse per provini o simili, compreso
imballaggio e numerazione provini.

2.02.15

Tempi d’attesa per mancanza di indicazioni e prestazioni
dovute dal committente.

2.02.16

Maggiore dispendio per ore supplementari, lavoro
notturno o domenicale, oppure lavori in ambienti
sotterranei.

2.02.17

Maggiore dispendio per ordine della D.L. per l’esecuzione
dei lavori in diverse tappe e turni.

2.02.18

Installazione supplementare di cantiere.

2.02.19

Misure di precauzione dovute all’inverno.

3.0

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

3.01

Le perforazioni comprese quelle d’angolo sono misurate a
seconda del loro diametro e profondità effettivi.

NEL PREZZO UNITARIO:
Le spese di trasferta.

3.02

Le superfici dei tagli saranno misurate a seconda della
profondità del taglio in mq.

2.01.05

La messa a disposizione delle attrezzature ed installazioni
necessarie.

3.03

La superficie di taglio per la divisione degli elementi in
pezzi trasportabili è conteggiata in modo analogo.

2.01.06

Carburante per motori a scoppio.

3.04

Le seguenti prestazioni richiedono un supplemento:

2.01.07

Il montaggio, la messa a disposizione e lo smontaggio di
ponti per lavoro o ponteggi necessari fino all’altezza di 3m

3.04.01

Tagli di parti in acciaio di tutti i tipi se superano la sezione
di 3,00 cmq.

2.01.08

L’usura degli attrezzi diamantati e attrezzi in acciaio duro.

3.04.02

Taglio a filo.

2.01.09

Il taglio di elementi in acciaio di tutti i tipi con sezione
inferiore a 3,00 cmq.

3.04.03

Fori o tagli inclinati.

3.04.04

Lavori eseguiti dal basso verso l’alto.

1.02

1.03

1.04

2.0

PRESTAZIONI E FORNITURE

2.01

PRESTAZIONI INCLUSE
Le seguenti prestazioni fanno parte di un’esecuzione a
regola d’arte e sono comprese, senza descrizioni
particolari nei prezzi unitari:

2.01.01

NELLE INSTALLAZIONI DI CANTIERE:
ll trasporto andata e ritorno del personale, materiale,
macchinari ed installazioni.

2.01.02

Installazione di cantiere, compreso lo smontaggio.

2.01.03

Collegamenti nel luogo di intervento entro una distanza
massima di 50 m, dell’energia elettrica e dell’acqua di
raffreddamento a partire dall’installazione generale del
cantiere che sarà predisposta a cura del committente.
A carico del committente pure la fornitura dell’energia
elettrica e dell’acqua di raffreddamento per la durata
dell’intervento.

2.01.04

2.02

PRESTAZIONI NON INCLUSE
Le seguenti prestazioni sono da retribuire separatamente
all’impresa, se il capitolato non le menziona:

3.04.05

Lavori da eseguire in condizioni particolarmente difficili
(ad es. lavori su ponteggi, all’interno di cassoni, pozzi,
gallerie, ecc..).

2.02.01

Segnaletica,
steccati,
segnalazione.

3.04.06

2.02.02

Evacuazione e smaltimento dell’acqua di raffreddamento.

LAVORI A REGIA
Per il compenso di prestazioni non incluse nei prezzi
unitari come pure per il maggior dispendio di mano
d’opera e materiale causa difficoltà d’esecuzione che non
erano né descritte né prevedibili, valgono le tariffe ASPT.

2.02.03

Misure di protezione contro i danni dell’acqua di
raffreddamento e getti della stessa.
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