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1

PREMESSA

La presente relazione descrive le strutture portanti dell’intervento di realizzazione di una
briglia selettiva e contestuale sistemazione dell’alveo nel tratto interessato dagli effetti della
presenza dell’opera, nel tratto a monte della copertura di via P. Pinetti.
Il presente elaborato fa parte del Progetto Definitivo dell’intervento, come previsto dal D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, art. 26 comma 1 lett. c), ed è finalizzato all’individuazione e
descrizione della tipologia strutturale prescelta ed alla redazione del computo metrico
estimativo.

2
−

−
−
−

−

−

−
−
−

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e
dei carichi e sovraccarichi
D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di
cui al D.M. 16 Gennaio 1996
DM 14/01/2008
Norme Tecniche per le Costruzioni di seguito semplicemente indicate con l’acronimo
NTC2008 o semplicemente NTC.
Circolare Ministero LL.PP. 2 Febbraio 2009 N. 617.
Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.
14 Gennaio 2008.
Le strutture in acciaio vengono verificate secondo le norme DIN 18800.
UNI EN 14844
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (elementi prefabbricati).
UNI EN 206-1 2006
Calcestruzzo – specificazione, prestazione, produzione e conformità.
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3

CARATTERISTICHE GENERALI

3.1

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le opere strutturali sono le seguenti:
-

-

3.2

Placcaggio con intonaco armato delle pareti dell’alveo con rocce affioranti in sponda
sinistra a seguito della rimozione del muro in c.a. e del terrapieno esistente;
Placcaggio con intonaco armato delle porzioni di fabbricati e manufatti in sponda
destra fino al livello della portata duecentennale per prevenire erosione e
danneggiamenti degli stessi;
Briglia di valle in cemento armato tradizionale verificata come opera di sostegno a
gravità;
Briglia di monte di tipo selettivo con pettine trattenuta materiale galleggiante formata
da profili HEA 240 (verificati come mensole) ammorsati in un cordolo di fondazione in
c.a. realizzato nel substrato roccioso affiorante.

MODELLO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

L’intervento ricade nel comune di Genova classificato zona sismica 3 dalla D.G.R. 17/03/17
n. 216 avente come oggetto “OPCM 3519/2006 Aggiornamento classificazione sismica del
territorio della Regione Liguria”.
Il tipo di intervento è, ai sensi del D.M. 14/01/08, nuova struttura ed è soggetto al deposito
del progetto completo degli allegati richiesti presso lo Sportello Unico dell’Edilizia, il tipo di
denuncia è “CA+ZS” opera in zona sismica (art. 93 DPR 380/01) con struttura in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o in struttura metallica (art. 65
DPR 380/01).
Per la modellazione delle strutture sono stati individuati il sistema strutturale, i materiali
costruttivi e lo stato di sollecitazione.
La modellazione del terreno è stata desunta dalla relazione geologica, parte integrante del
presente progetto definitivo, a firma del geol. Andrea Robbiano dello studio Associato di
geologia tecnica e ambientale dottori geologi Giacomo Canepa & Andrea Robbiano.
Per la modellazione delle strutture e per la loro successiva soluzione è stato utilizzato il
software di calcolo Max 10 della Aztec Informatica che consente il progetto e verifica di
opere di sostegno tradizionali con il metodo degli elementi finiti in campo monodimensionale.
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3.3

MATERIALI UTILIZZATI

Tutti i materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere conformi a quanto contenuto
nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) in particolare al capitolo 11. Sono di seguito
elencati i principali materiali previsti dal presente progetto:
3.3.1 ACCIAIO
-

-

Per le armature di opere in C.A. è previsto acciaio in barre ad aderenza migliorata di
classe B 450C (Ex feB44k Controllato);
Per le carpenterie metalliche è previsto acciaio ordinario tipo S235 JR (ex Fe 360).

3.3.2 CALCESTRUZZI PER GETTI IN OPERA
Calcestruzzo strutturale conforme alla norma EN 206, UNI 11104 e alle NTC:
-

4

4.1

Calcestruzzo magro classe di resistenza C12/15 (Rck 15 MPa);
Opere in c.a. classe di resistenza C35/45 (Rck 45 MPa);

CENNI TEORICI SULLA METODOLOGIA DI CALCOLO APPLICATA

MURI DI SOSTEGNO

Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:
- Calcolo della spinta del terreno
- Verifica a ribaltamento
- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa
- Verifica della stabilità complesso fondazione terreno (carico limite)
- Verifica della stabilità globale
Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e
relative verifiche dei materiali
4.1.1 METODO DI CULMAN
Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb. La differenza
sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza
costante e carico uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in
forma chiusa per il coefficiente di spinta) il metodo di Culmann consente di analizzare
situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque
disposti. Inoltre, rispetto al metodo di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto
della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, nato come metodo
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essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in
questa forma come metodo del cuneo di tentativo). Come il metodo di Coulomb anche
questo metodo considera una superficie di rottura rettilinea.
I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:
- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione ρ rispetto all'orizzontale) e si
considera il cuneo di spinta delimitato dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si
calcola la spinta e dal profilo del terreno;
- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi sul
terrapieno, resistenza per attrito e per coesione lungo la superficie di rottura (R e C) e
resistenza per coesione lungo la parete (A);
- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.
Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta
massima.
La convergenza non si raggiunge se il terrapieno risulta inclinato di un angolo maggiore
dell'angolo d'attrito del terreno.
Nei casi in cui è applicabile il metodo di Coulomb (profilo a monte rettilineo e carico
uniformemente distribuito) i risultati ottenuti col metodo di Culmann coincidono con quelli del
metodo di Coulomb.
Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S rispetto
all'ordinata z. Noto il diagramma delle pressioni è possibile ricavare il punto di applicazione
della spinta.
4.1.2 SPINTA IN PRESENZA DI SISMA
Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di
Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana).
La Normativa Italiana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al sisma
nel modo seguente.
Detta ε l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale e β l'inclinazione della parete
rispetto alla verticale, si calcola la spinta S' considerando un'inclinazione del terrapieno e
della parete pari a
ε' = ε + θ

β' = β + θ

dove θ = arctg(kh/(1±kv)) essendo kh il coefficiente sismico orizzontale e kv il coefficiente
sismico verticale, definito in funzione di kh.
In presenza di falda a monte, θ assume le seguenti espressioni:
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Terreno a bassa permeabilità
θ = arctg[(γsat/(γsat-γw))*(kh/(1±kv))]
Terreno a permeabilità elevata
θ = arctg[(γ/(γsat-γw))*(kh/(1±kv))]
Detta S la spinta calcolata in condizioni statiche l'incremento di spinta da applicare è
espresso da
∆S = AS' - S
dove il coefficiente A vale
A = cos2(β + θ)/cos2βcosθ
In

presenza di falda a monte, nel coefficiente A si tiene conto dell'influenza dei pesi di volume
nel calcolo di θ.

Adottando il metodo di Mononobe-Okabe per il calcolo della spinta, il coefficiente A viene
posto pari a 1.
Tale incremento di spinta è applicato a metà altezza della parete di spinta nel caso di forma
rettangolare del diagramma di incremento sismico, allo stesso punto di applicazione della
spinta statica nel caso in cui la forma del diagramma di incremento sismico è uguale a quella
del diagramma statico.
Oltre a questo incremento bisogna tener conto delle forze d'inerzia orizzontali e verticali che
si destano per effetto del sisma. Tali forze vengono valutate come
FiH = khW

FiV = ±kvW

dove W è il peso del muro, del terreno soprastante la mensola di monte ed i relativi
sovraccarichi e va applicata nel baricentro dei pesi.
Il metodo di Culmann tiene conto automaticamente dell'incremento di spinta. Basta inserire
nell'equazione risolutiva la forza d'inerzia del cuneo di spinta. La superficie di rottura nel caso
di sisma risulta meno inclinata della corrispondente superficie in assenza di sisma.
4.1.3 VERIFICA A RIBALTAMENTO
La verifica a ribaltamento consiste nel determinare il momento risultante di tutte le forze che
tendono a fare ribaltare il muro (momento ribaltante Mr) ed il momento risultante di tutte le
forze che tendono a stabilizzare il muro (momento stabilizzante Ms) rispetto allo spigolo a
valle della fondazione e verificare che il rapporto Ms/Mr sia maggiore di un determinato
coefficiente di sicurezza ηr.
Eseguendo il calcolo mediante gli eurocodici si può impostare ηrV >= 1.0.
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Deve quindi essere verificata la seguente diseguaglianza
Ms / Mr >= ηr

Il momento ribaltante Mr è dato dalla componente orizzontale della spinta S, dalle forze di
inerzia del muro e del terreno gravante sulla fondazione di monte (caso di presenza di
sisma) per i rispettivi bracci. Nel momento stabilizzante interviene il peso del muro (applicato
nel baricentro) ed il peso del terreno gravante sulla fondazione di monte. Per quanto riguarda
invece la componente verticale della spinta essa sarà stabilizzante se l'angolo d'attrito terramuro δ è positivo, ribaltante se δ è negativo. δ è positivo quando è il terrapieno che scorre
rispetto al muro, negativo quando è il muro che tende a scorrere rispetto al terrapieno
(questo può essere il caso di una spalla da ponte gravata da carichi notevoli). Se sono
presenti dei tiranti essi contribuiscono al momento stabilizzante.
Questa verifica ha significato solo per fondazione superficiale e non per fondazione su pali.
4.1.4 VERIFICA A SCORRIMENTO
Per la verifica a scorrimento del muro lungo il piano di fondazione deve risultare che la
somma di tutte le forze parallele al piano di posa che tendono a fare scorrere il muro deve
essere minore di tutte le forze, parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo
scivolamento, secondo un certo coefficiente di sicurezza. La verifica a scorrimento sisulta
soddisfatta se il rapporto fra la risultante delle forze resistenti allo scivolamento Fr e la
risultante delle forze che tendono a fare scorrere il muro Fs risulta maggiore di un
determinato coefficiente di sicurezza ηs
Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si può impostare ηs>=1.0 Fr / Fs >= ηs
Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al piano di
fondazione e la componente delle forze d'inerzia parallela al piano di fondazione.
La forza resistente è data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la
base della fondazione. Detta N la componente normale al piano di fondazione del carico
totale gravante in fondazione e indicando con δf l'angolo d'attrito terreno-fondazione, con ca
l'adesione terreno-fondazione e con Br la larghezza della fondazione reagente, la forza
resistente può esprimersi come
Fr = N tg δf + caBr
Nel caso di fondazione con dente, viene calcolata la resistenza passiva sviluppatasi lungo il
cuneo passante per lo spigolo inferiore del dente, inclinato dell'angolo ρ (rispetto
all'orizzontale). Tale cuneo viene individuato attraverso un procedimento iterativo. In
dipendenza della geometria della fondazione e del dente, dei parametri geotecnici del
terreno e del carico risultante in fondazione, tale cuneo può avere forma triangolare o
trapezoidale. Detta N la componente normale del carico agente sul piano di posa della
fondazione, Q l'aliquota di carico gravante sul cuneo passivo, Sp la resistenza passiva, Lc
l'ampiezza del cuneo e indicando con δf l'angolo d'attrito terreno-fondazione, con ca
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l'adesione terreno-fondazione e con Br la larghezza della fondazione reagente, la forza
resistente può esprimersi come
Fr = (N-Q) tg δf + Sp+ caLr
con Lr = Br - Lc
La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale spinta
dovuta al terreno posto a valle del muro. In tal caso, però, il coefficiente di sicurezza deve
essere aumentato opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si può considerare ai fini
della verifica a scorrimento non può comunque superare il 50 percento.
Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, δf, diversi autori suggeriscono di
assumere un valore di δf pari all'angolo d'attrito del terreno di fondazione.
4.1.5 VERIFICA AL CARICO LIMITE
Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei
carichi trasmessi dal muro sul terreno di fondazione deve essere superiore a ηq. Cioè, detto
Qu, il carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:
Qu / R >= ηq

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si può impostare ηq>=1.0
Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF.
L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione:
Qu = c Ncdcic + qNqdqiq + 0.5γBNγdγiγ
In questa espressione:
c

coesione del terreno in fondazione;

φ

angolo di attrito del terreno in fondazione;

γ

peso di volume del terreno in fondazione;

B

larghezza della fondazione;

D

profondità del piano di posa;

q

pressione geostatica alla quota del piano di posa.

I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da:
A = eπ tg φ
Nq = A tg2(45°+φ/2)
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Nc = (Nq - 1) ctg φ
Nγ = (Nq - 1) tg (1.4φ)
Indichiamo con Kp il coefficiente di spinta passiva espresso da:
Kp = tg2(45°+φ/2)
I fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità ed i
fattori di inclinazione del carico espressi dalle seguenti relazioni:
Fattori di profondità
D
dq = 1 + 0.2 ––– √Kp
B
dq = dγ = 1

per φ = 0

D
dq = dγ = 1 + 0.1 ––– √Kp
B

per φ > 0

Fattori di inclinazione
Indicando con θ l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale (espresso in gradi)
e con φ l'angolo d'attrito del terreno di posa abbiamo:
ic = iq = (1 - θ°/90)2
θ°
iγ = (1 - ––––– )2
φ°

per

φ>0

iγ = 0

per

φ=0

4.1.6 VERIFICA ALLA STABILITA’ GLOBALE
La verifica alla stabilità globale del complesso muro+terreno deve fornire un coefficiente di
sicurezza non inferiore a ηg
Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si può impostare ηg>=1.0
Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da
analizzare. La superficie di scorrimento viene supposta circolare e determinata in modo tale
da non avere intersezione con il profilo del muro o con i pali di fondazione. Si determina il
minimo coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in
prossimità della sommità del muro. Il numero di strisce è pari a 50.
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Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula:
Σni ( cibi / cosαi + [W icosαi-uili]tgφi )
η = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΣniW isinαi
dove n è il numero delle strisce considerate, bi e αi sono la larghezza e l'inclinazione della
base della striscia iesima rispetto all'orizzontale, W i è il peso della striscia iesima e ci e φi sono le
caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia.
Inoltre ui ed li rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza
della base della striscia (li = bi/cosαi ).
Quindi, assunto un cerchio di tentativo lo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente
si ricava η. Questo procedimento viene eseguito per il numero di centri prefissato e viene
assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così
determinati.

5

5.1

ANALISI DEI CARICHI

CARICHI E SOVRACCARICHI

I carichi e sovraccarichi considerati sono:
5.2

peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
carichi permanenti portati;
azioni variabili;
la spinta sulle opere di sostegno;
i sovraccarichi presenti a monte delle opere di sostegno.
COMBINAZIONI

In accordo con le NTC 2008, le verifiche statiche relative alle opere di sostegno sono state
condotte utilizzando l’approccio di progetto A1 che prevede l’utilizzo di due differenti
combinazioni:
- Combinazione 1: (A1+M1+R1);
- Combinazione 2: (A2+M2+R2).
La prima combinazione, nella quale i coefficienti sui parametri di resistenza del terreno (M1)
e sulla resistenza globale del sistema (R1) sono unitari, mentre le azioni permanenti e
variabili sono amplificate, è generalmente più severa nei confronti del dimensionamento
strutturale delle opere a contatto con il terreno, mentre la seconda combinazione, nella quale
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i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti
generalmente più severa nei riguardi del dimensionamento geotecnico.
6

γR

del gruppo R2, è

DATI SISMICI

In base alla Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 17/03/17 avente come oggetto
“OPCM 3519/2006 Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione
Liguria”, il sito su cui insiste l’intervento è classificato zona sismica 3.
Con il D.M. 14/01/2008 l’azione sismica di riferimento viene definita mediante un approccio
“sito dipendente” e non più un criterio “zona dipendente”. L’azione sismica di progetto in
base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in considerazione viene definita
partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione.

Figura 6.1: Identificazione del sito di progetto
Coordinate dell’intervento: (44,420617; 8,9731118)
Dati sulla costruzione:
Vita Nominale:
Coefficiente d'uso:
Periodo di riferimento per l’azione sismica:
Parametri sismici geologici:
Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:

50 anni
II – Normali affollamenti e industrie non pericolose
100 anni

A
T2

Briglia selettiva sul rio Fereggiano a protezione dell’opera dello scolmatore
Progetto Definitivo – Relazione tecnica sulle strutture
Doc. n: I0067\ESE\DEF\GNR\R009-Rev.3

pag. 12 di 19

STATO LIMITE

Tr [anni]

ag [g]

Fo [-]

Tc [s]

SLO
SLD
SLV
SLC

30
50
475
975

0,025
0,031
0,074
0,096

2,513
2,531
2,530
2,510

0,192
0,210
0,284
0,292

Figura 6.2: Opzioni dell’analisi sismica
7

7.1

PARAMETRI RELATIVI AL TERRENO

STRATIGRAFIA E PARAMETRI GEOTECNICI

7.1.1 VALORI DI CALCOLO
Per la redazione del presente elaborato si sono prese in considerazione le informazioni
contenute nella relazione geologica definitiva che costituisce parte integrante del presente
progetto redatta dal geol. Andrea Robbiano dello studio Associato di geologia tecnica e
ambientale dottori geologi Giacomo Canepa & Andrea Robbiano.
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Con i dati derivanti da tale documento è stata identificata la stratigrafia di progetto,
caratterizzata dai seguenti parametri geologici da utilizzare come input nel software di
calcolo (che li trasformerà in valori di progetto applicando gli opportuni coefficienti):
Stratigrafia 1
Terreni di riporto antropici, asciutti
Ps = 16 kN/mc

c = 0 kPa

ϕ = 30°

Substrato roccioso (da quota -3.00)
Ps = 26 kN/mc

8

8.1

c = 65 kPa

ϕ = 51°

MANUFATTI DI PROGETTO

BRIGLIA DI VALLE

La briglia di valle verrà realizzata in cemento armato tradizionale e ai fini della verifica è stata
modellata come opera di sostegno a gravità.
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Figura 8.2: Schemi briglia di valle
Il calcolo delle opere di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:
Calcolo della spinta del terreno;
Verifica a ribaltamento;
Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa;
Verifica della stabilità complesso fondazione terreno (carico limite);
Verifica della stabilità globale;
Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e
relative verifiche dei materiali.
Il progetto e le verifiche sono state condotte mediante software di calcolo e le ipotesi assunte
ed i risultati ottenuti sono contenuti nell’allegato alla presente relazione contenente la
relazione di output con i tabulati di calcolo.
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8.2

BRIGLIA A PETTINE SEZIONE STRUTTURALE “7”

È prevista la realizzazione di una briglia a pettine in profili di acciaio che funzioni da raccolta
per il trasporto solido a monte della zona rivestita con selciame (compresa tra le due briglie).
L’opera sarà costituita da un cordolo in c.a. ammorsato direttamente nel substrato roccioso
con 10 profili HEA 240 verificati come mensole. I profili avranno altezza fuori terra pari a 2 m,
anche se e saranno posti ad un interasse pari a 1,00 m.
Nella parte inferiore i profili saranno annegati in fori effettuati nel substrato roccioso e
solidarizzati con un cordolo in c.a. gettato in opera.
Le verifiche preliminari sono riportate in calce, le dimensioni e le caratteristiche dei prodotti
sono indicate nell’elaborato strutturale.

Figura 8.3: Dimensionamento mensola in acciaio
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Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti caratteristiche della
sollecitazione:
Mmax = 135 kN m
Vmax = 100 kN
Caratteristiche profilo (HEA 240):
P = 60,30 kg/m W x = 675,10 cm3 Jx = 7.763 cm3 A = 76,84 cm2
Verifica della sicurezza a flessione
La verifica avviene nella forma
σ d ≤ fyd =fyk/γ MO = 261,90 N/mm2
σ d = Mmax/W = 135 * 106 / 0,6751 * 106 = 199,97 N/mm2 ≤ fyd (tasso di lavoro 76%)
La resistenza alla flessione è verificata.
Il momento massimo trasmesso dal profilo è stato applicato (coppia concentrata) alla
sezione del cordolo in c.a. modellato come fondazione su suolo alla Winkler verificandone la
compatibilità.

8.3

OPERE STRUTTURALI MINORI

Sono previste inoltre altre tre tipologie di opere strutturali:
-

-

-

costruzione di un breve tratto di parapetto in c.a. per il contenimento del profilo idraulico,
tale opera di altezza pari a 110 cm e spessore pari a 20 cm sarà realizzata in
calcestruzzo ordinario, sarà armata con doppio foglio di rete elettrosaldata diam. 8 mm
maglia 15x15 cm e sarà collegata al muro d’argine esistente mediante perforazioni
armate cementate con malta tipo Emaco S55;
realizzazione di intonaco armato a protezione dei manufatti esistenti compresa la
protezione dei bauletti contenenti la fognatura nera. Tale protezione verrà realizzata
mediante la realizzazione di un intonaco cementizio armato dello spessore medio pari a 6
cm armato con rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia 15x15 cm fissato ai manufatti
mediante perfori armati con barre metalliche cementate con malta tipo emaco in ragione
di 1 connettore ogni 2 metri quadrati di paramento;
realizzazione di intonaco armato a protezione dei fabbricati esistenti in muratura. Per
prevenire la formazione di umidità e lasciare inalterata la naturale traspirabilità delle
murature in pietrame si è scelto di inserire un materassino geocomposito formato da un
nucleo drenante racchiuso tra due filtri non tessuti a filamento continuo di tipo
termosaldato in adiacenza ai fabbricati. Per permettere il corretto fissaggio dell’intonaco
armato si sono inseriti connettori realizzati con forcelle in materiale composito
fibrorinforzato cementati con malta tipo emaco o resina epossidica bicomponente in
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ragione di 3 connettori ogni 2 metri quadrati di paramento. Anche per l’armatura
dell’intonaco si è scelta una rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. diam. 5 mm
e maglia 10x10 cm. L’impiego dei materiali compositi in luogo dell’ordinaria rete
elettrosaldata e tondini ad aderenza migliorata per opere in c.a. è giustificata dal fatto che
i connettori dovranno attraversare il materassino drenante caratterizzato da condizioni
molto aggressive nei confronti dei prodotti in acciaio senza protezione all’ossidazione.

Figura 8.4: Particolare parapetto in c.a.

Figura 8.5: Intonaco armato su manufatti esistenti.
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Figura 8.6: Intonaco armato su fabbricati esistenti.

9

CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni fatte e dei calcoli eseguiti l’intervento appare fattibile dal
punto di vista tecnico.
Le opere strutturali risultano verificate e i tassi di lavoro dei materiali rientrano nelle
tolleranze assunte.
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