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La prima parte, introduttiva, chiarisce con maggior dettaglio rispetto a quanto esposto in prcccdenza, i 

limit! e gli scopi della successiva trattazionc e fa richiamo delle norme esistenti e delle definizioni piu comuni.

Si tratta poi, nella seconda e terza parte, della tipologia, dei metodi di esccuzione, delle prerogative e 

dei limiti d’impiego rispettivamente dei pali trivellati e dei pali infissi.

E’ doveroso esprimerc, a nome dell’Associazione, il piu vivo ringraziamento ai membri della Commis- 

sione redattrice del testo fondamentale gia edito nella richiamata edizione provvisoria del 1982, nonche ai mem

bri della seconda Commissione che con me hanno collaborate nella faticosa opera di revisione del testo stesso va- 

gliando e utilizzando le osservazioni ed i suggerimenti forniti dai Soci.

Ringraziamento particolare va all’lng. L. Cavalera, Segretaria dell’una e dell’altra Commissione, che ha 

fattivamente contribuito alia stesura ed alI’editing della pubblicazione.

Negli ultimi due capitoli si considerano le modalita delle prove di carico verticale od orizzontalc con av- 

vertimenti circa I'elaborazione dei dati di misura, le loro elaborazioni e infine, sui limiti di significative delle 

prove in questione.

Nel quarto capitolo si espongono raccomandazioni e suggerimenti sul progetto di pali o palificazioni 

sottoposti a carichi vertical! od orizzontali.
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