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BANDO DI GARA G18-14 

“Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime 

ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive Km 

43+350 e Km 44+500 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni 

di Marzi e Soveria Mannelli” 

CUP J33B18000430001 CIG 7627020004 

Quesiti e Risposte n. 4 

 

Quesito n. 8: In relazione alla resistenza caratteristica del cls, nel computo metrico estimativo è richiesta 

ovunque una Rck pari a 30 N/mm², mentre nelle relazioni sui materiali e nelle relazioni di calcolo (SR) le 

classi di resistenza differiscono nei vari interventi per le diverse progressive. 
Si chiede gentilmente conferma sulla Rck da tenere in considerazione per l'offerta economica. 

Risposta n. 8: I valori di resistenza da ottenersi in sede di lavorazione devono essere quelli indicati nelle 

relazioni di calcolo.  

Nei computi metrici è stato individuato un valore di Rck - di 30 N/mm2 - medio dal punto di vista 

economico. 

Nella propria offerta economica il concorrente potrà anche eventualmente differenziare, evidenziando le 

varie classi di resistenza indicate nelle relazioni di calcolo. 

Quesito n. 9: Se possibile, si richiedono ulteriori specifiche tecniche sul monitoraggio richiesto (voce 

elenco prezzi N.26) oltre a quanto già indicato nelle conclusioni della relazione tecnica (ELABORATO 

G.01) di seguito riportato: 

"Il sistema di monitoraggio sarà gestito da remoto in real-time e con il collegamento a soglie di allarme. 

In particolare saranno previsti sensori di tipo elettrico con trasduttori, misuranti variazioni angolari 

(clinometri), di shock e vibrazione (accelerometri), da alloggiare in appositi vani all'interno delle strutture 

da realizzare (ad esempio nei cordoli delle paratie); saranno inoltre posizionati una stazione 

pluviometrica in telecontrollo, una rete di misure geodetiche di superficie a microprismi e saranno 

strumentate alcune canne inclinometriche e piezometriche a registrazione continua”. 

Risposta n. 9: Il sistema di monitoraggio è più ampiamente descritto nell'ambito dell'elaborato "G.SP.01 - 

Relazione Geologica e di compatibilità geomorfologica[…]. 

 

Catanzaro, 23/10/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Alessandro Marcelli 


