FASE 1
Scala 1:100

FASE 2
Scala 1:100

FASE 3
Scala 1:100

FASE 4
Scala 1:100

·
·
·

·

·
·
·

·
·

Demolizioni e scavi fino alla q.ta di imposta micropali
Realizzazione micropali
Realizzazione cordolo di testa

Realizzazione scavi

Realizzazione di micropali inclinati
Realizzazione blocco di contrasto per puntone provvisorio
Posa in opera del puntone provvisorio - vedi PARTICOLARE 1

·

Scavo Per
realizzazione micropali

Scavo N.3 - scavo localizzato per il
posizionamento dei puntoni provvisori

Scavo N. 1 per l'incanalamento
delle acque

Demolizioni e scavi fino alla q.ta di imposta della trave
Realizzazione di trave di collegamento tra blocco di contrasto e
cordolo di sottofondazione;
Realizzazione di cartella cordolo.

Scavo per la realizzazione della trave

Messa in opera del puntone provvisorio

Scavo N.2 - scavo localizzato per
posizionamento macchina dei pali

Realizzazione cartella
Messa in opera del puntone provvisorio

Scavo N. 1 per l'incanalamento delle acque

Realizzazione trave di
collegamento tra blocco di
contrasto e cordolo

0.35

Blocco di contrasto per puntone provvisorio
Ferri di ripresa

Particolare 1

Lung. min 3 m

Micropali incl. 15° L= 12 m øperf 240 mm
ø arm. 168.3 mm sp 10 mm
9.00

Microapli vert. L= 9 m
øperf 240 mm ø arm. 139.7 mm
sp 10 mm i= 0.50 m

Microapli vert. L= 9 m øperf 240 mm
ø arm. 139.7 mm
sp 10 mm i= 0.50 m

0.00

0.00

0.00

0.00

Nota: l'intervallo procede da valle verso monte per conci di lunghezza massima di 30 m
Nota: In corrispondenza della parte terminale di ogni concio prima di procedere con il successivo,
sarà necessario inserire all'interno del cordolo e per l'intero sviluppo verticale della cartella un pannello
autosigillante a tenuta idraulica con giunto Bentonitico, tipo "Volteco - VC WT 102e Break"
Nota: i puntoni provvisori di contrasto sono posti ad interasse di 7 m secondo planimetria di progetto

PARTICOLARE 1 - MONTAGGIO E RIMOZIONE PUNTONE PROVVISORIO
FASE 1
Scala 1:50
·
posa in opera di puntone

FASE 2
Scala 1:50
·
posa in opera di cassero a perdere tipo

provvisorio

·

nervometal e staffe
getto di completamento della trave e della
cartella

FASE 3
Scala 1:50
·
·

eliminazione puntone provvisorio
getto di completamento

tipo nervometal
tipo nervometal
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engineering
FASE 5
Scala 1:100

FASE 6
Scala 1:100

FASE 7
Scala 1:100

·

·
·
·
·

·
·
·
·
·

Taglio puntone provvisorio lato blocco di contrasto, smontaggio
lato argine e successivo getto di completamento

Realizzazione argine per l'incanalamento dell'acqua
Riempimento Scavo N.1
Posa in opera del puntone provvisorio - vedi PARTICOLARE 1
Scavo per la realizzazione della trave e della cartella

Demolizioni e scavi fino alla q.ta di imposta della trave
Realizzazione di puntone in cls tra blocco di contrasto e cordolo di sottofondazione.
Realizzazione di cartella cordolo
Taglio puntone provvisorio e successivo getto di completamento
Rimozione argine per l'incanalamento dell'acqua

Scavo per la messa in opera del puntone
provvisorio

Titolo:

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL
TORRENTE C IARAVAGNA - ULTIMO LOTTO

Livello di progetto:

Messa in opera del puntone provvisorio
Ripristino zone di ancoraggio puntoni provvisori su
cordolo paratia mediante applicazione di prodotto
passivante e malta tixotropica protettiva

Committente:

Comune di Genova

realizzazione argine per l'incanalamento
dell'acqua

ESECUTIVO

Taglio puntone lato blocco di contrasto e
smontaggio lato argine
Ripristino zone di ancoraggio puntoni provvisori su
cordolo paratia mediante applicazione di prodotto
passivante e malta tixotropica protettiva

Rimozione argine per l'incanalamento
dell'acqua

Oggetto:

Tavola n°:

Taglio puntone lato blocco di contrasto e
smontaggio lato argine

Particolare 1

Realizzazione cartella

LYT-C02

Scavo per la realizzazione della trave

Ferri di ripresa
Lung. min. 3 m

1:100

Cantiere C
Modalità di realizzazione blocco di contrasto e puntoni in
cls

Codice Progetto:

Firme:

Scala:

Rimepimento Scavo N. 1
Realizzazione trave di
collegamento tra blocco di
contrasto e cordolo
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