Comune di Colle Val d’Elsa (SI)

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI MURO
DI SOSTEGNO IN MURATURA DI PIETRA
Via Dietro Le Mura

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Siena, NOVEMBRE 2016

SOMMARIO
1. Premessa.................................................................................................. 3
2. Soil Nailing ............................................................................................. 5
3. Fasi di lavoro........................................................................................... 6
3.1. Macro fase 1 – Consolidamento del muro con chiodature “soil
nails” .......................................................................................................... 7
3.2. Macro fase 2 – Intervento di “cucitura” delle lesioni del paramento
murario ....................................................................................................... 9
3.3. Macro fase 3 – Inserimento dei dreni ............................................. 10
3.4. Macro fase 4 – Ripristino dei luoghi .............................................. 10
4. Conclusioni ........................................................................................... 11

1. PREMESSA
Il progetto scaturisce dalla necessità di realizzare il consolidamento statico di un tratto del paramento di
sostegno verso valle di via Dietro le Mura nel Comune di Colle di Val d’Elsa (SI).

Per migliorare la stabilità del manufatto in muratura, che allo stato attuale presenta i chiari segni di un
dissesto gravitativo, sono state analizzate varie soluzioni, tutte fortemente influenzate sia dalle caratteristiche
meccaniche della muratura stessa che dalla geometria del terrapieno. In particolare si rileva la consistente
presenza di reti di infrastrutture annegate all’interno del terreno fino ad una profondità di circa 1,5 metri, la
presenza di una cantina nella proiezione del fabbricato ubicato sul lato opposto della strada e la tipologia di
riempimento che, nel corso dei secoli, ha portato alla modifica della quota del piano viabile rispetto alle
quote originarie. Questo ultimo aspetto è di grande importanza in quanto non consente di escludere una
possibile serie di circolazioni idriche sotterranee dovute non tanto alla presenza di acqua di falda, bensì di
vecchie canalizzazioni di drenaggio che, ancora oggi, in determinate condizioni, sono ancora attive. Questo
fatto è peraltro chiaramente testimoniato dagli effetti che si evidenziano sul paramento stesso lungo un
consistente tratto del muro.
Tenendo quindi conto dei vincoli imposti dal sito, la tipologia di consolidamento che qui si ipotizza,
consente di intervenire sul prospetto del paramento senza la necessità di operare sul piano viabile e senza
ricorrere a opere di tirantatura propriamente dette, tramite un metodo poco invasivo che unisce, per questa
specifica tipologia di opera, i vantaggi delle opere di tirantatura con quelli della stabilizzazione meccanica
del terreno di riempimento. In particolare la tecnica proposta prevede la realizzazione di una serie di
chiodature, meglio dette “soil nailing”.

Si prevedono inoltre altre tre lavorazioni da effettuare collateralmente:
La cucitura delle lesioni presenti nel paramento murario mediante l’inserimento incrociato di inghisaggi con
barre e malta additivata con componenti fluidificanti
L’inserimento di due file di dreni, di cui una piede del muro ed una posta 40cm al di sopra, sfalsate, mediante
inserimento di barre in PEAD in fori di 120mm per una profondità di circa 5m
La sigillatura dei giunti e delle fessure presenti nella pavimentazione stradale a monte del muro mediante
malta cementizia elastica tipo Mapelastic.

2. SOIL NAILING
Il “soil nailing” è una tecnica di rinforzo usata per il sostegno – permanente o temporaneo – di scavi e per la
stabilizzazione dei pendii, che consiste nell’infissione ravvicinata di inclusioni passive di piccolo diametro a
contatto con il terreno per l’intera lunghezza. Le inclusioni sono in grado di assorbire sollecitazioni di
trazione, taglio e flessione.
Si tratta in particolare dell’inserimento di una maglia di chiodature da realizzarsi sul paramento da
consolidare mediante l’impiego di chiodi cementati (grouted soil nails) di diametro pari a 27 mm inseriti in
prefori di 100 mm di diametro. La cementazione è eseguita a pressione atmosferica o comunque bassa.
Possono essere realizzati con due metodologie:
-

Classica, con l’inserimento di una barra in acciaio piena con centratori in un preforo di dimensioni
adeguate preventivamente saturato di malta cementizia con piastra di contrasto esterna

-

Autoperforante, in cui l’armatura del tirante è costituita da un tubo in acciaio a filettatura continua.
Durante la fase di perforazione dell’ancoraggio verrà iniettata una boiacca di cemento, con rapporto
acqua-cemento 70/100 l di acqua ogni 100kg di cemento, che avrà la funzione di portare in
superficie i detriti di perforazione e di stabilizzare il foro. Nella fase di cementazione dell’ancoraggio
la boiacca avrà un rapporto acqua-cemento 40/50 l di acqua ogni 100 kg di cemento, fino alla
fuoriuscita di boiacca in eccesso da boccaforo. Per la posa del tirante si utilizzeranno punta a perdere
manicotti di giunzione tra barra e barra fino al raggiungimento della quota finale di posa.

3. FASI DI LAVORO
Si possono identificare quattro macro fasi di lavoro:
la prima consiste nel di consolidamento del muro tramite l’inserimento di chiodature “soil nails” con
capochiave esterno al muro, sia con il metodo classico che con gli autoperforanti.
la seconda è relativa alla “cucitura” delle parti di muratura lesionate mediante chiodature incrociate del solo
paramento
la terza è riferita all’inserimento di dreni nel paramento per eliminare eventuali sovrappressioni dovute alla
presenza di flussi idrici sotterranei non regimati a monte del muro
la quarta è quella del ripristino dei luoghi con la stuccatura delle lesioni della pavimentazione stradale a
monte del muro e del parapetto.

3.1. MACRO FASE 1 – CONSOLIDAMENTO DEL MURO CON
CHIODATURE “SOIL NAILS”
1. Pulizia della superficie muraria interessata dall'intervento mediante idrogetto e scarificatura
2. Asportazione, in corrispondenza del punto di consolidamento, di una porzione di muratura idoneo al
completo incasso della testa del Soil Nail
3. Dato che viene asportata parte della muratura del paramento e che non è noto il suo spessore in ogni
punto d'intervento del Soil Nail, può essere previsto il consolidamento dell'intorno del foro mediante
barre filettare inghisate come descritto a successivamente al fine di ricreare una sottostruttura
consistente alle piastre di ripartizione
4. METODO CLASSICO:
a. Perforazione del paramento murario con punta Ø120mm inclinata di 25° verso il basso
rispetto all'orizzontale per una profondità di 6m
b. Per ogni foro si provvederà al colaggio della malta additivata con componenti espansivi
rigonfianti e posta in opera tramite idoneo tubo di riempimento dal fondo foro verso la
superficie esterna
c. Inserimento, nel foro saturato di malta, di barre filettate in acciaio zincato a caldo Ø27mm
dotate di profili distanziatori avendo l'accortezza di avanzare con moto rotatorio per
permettere un ricoprimento omogeneo della malta. Ogni barra dovrà fuoriuscire dal foro per
almeno 30cm
4. METODO CON AUTOPERFORANTI:
a. Perforazione del paramento murario con barra cava tipo Sirive R28 qualificata inclinata di
25° verso il basso rispetto all'orizzontale per una profondità di 6m con punta a perdere
b. Durante la fase di perforazione dell’ancoraggio verrà iniettata una boiacca di cemento tipo
325, con rapporto acqua-cemento 70/100 l di acqua ogni 100kg di cemento, che avrà la
funzione di portare in superficie i detriti di perforazione e di stabilizzare il foro
c. Nella fase di cementazione dell’ancoraggio la boiacca avrà un rapporto acqua-cemento
40/50 l di acqua ogni 100 kg di cemento, fino alla fuoriuscita di boiacca in eccesso da
boccaforo
5.

Creazione di una superficie piana di contrasto per le piastre da realizzare in testa alle barre mediante
colaggio di malta in casseri a perdere.

6. Ad indurimento avvenuto della malta, in testa alla barra, verranno inserite delle piastre in acciaio
s275 zincate a caldo ad angoli smussati, bloccate con dado e controdado per formare la testa della
chiodatura. Al fine di trovare la corretta planarità tra la piastra e i dadi, verranno inserite due rondelle
a cuneo.

Le chiodature in corrispondenza dello spigolo verranno raccordate mediante l’inserimento di una
piastra unica di collegamento dei capochiave degli ancoraggi.
7. Successivamente si procederà al taglio delle porzioni delle barre in eccesso. In corrispondenza del
taglio della barra si dovrà provvedere alla protezione dall'ossidazione tramite un ciclo di trattamento
con zinco inorganico steso a pennello.
8. Verranno successivamente ripristinate le porzioni di muratura asportate con laterizi e pietre coerenti
con quelle presenti nel paramento. In particolare verrà posizionata una pietra squadrata di
dimensione 25x25cm in corrispondenza delle teste delle chiodature.

CONSOLIDAMENTO DELL'INTORNO DELLA TESTA DELLA CHIODATURA
1. Pulizia delle superfici
2. Si provvederà a praticare dei fori sul paramento esterno, a destra e a sinistra del foro del Soil Nail,
per una lunghezza totale di circa 70cm, inclinati verso il basso e con un diametro di 28mm (per
permettere l'inserimento di barre Ø16mm)
3. Pulizia ed idratazione della muratura (da effettuare almeno 24ore prima della fase successiva) per
saturare le porosità dei materiali e per provvedere a rimuovere parti sciolte e incoerenti. In
alternativa potrà essere utilizzata la pulitura ad aria compressa con lancia dotata di cannula con
ugello radiale.
4. Per ogni foro si provvederà al colaggio della malta* additivata con componenti fluidificanti e posta
in opera tramite idoneo tubo di riempimento dal fondo foro verso la superficie esterna
5. Inserimento, nel foro saturato di malta, di barre filettate in acciaio zincato dotate di profili
distanziatori avendo l'accortezza di avanzare con moto rotatorio per permettere un ricoprimento
omogeneo della malta. Ogni barra dovrà fuoriuscire dal foro per almeno 15cm
6. Ad indurimento avvenuto della malta, in testa alla barra, ma comunque in posizione arretrata rispetto
al filo esterno della parete, verranno inserite delle piastre forate in acciaio zincato a caldo, bloccate
con dado e controdado (zincati) per formare la testa della chiodatura.
7. Successivamente si procederà al riempimento delle cavità di alloggiamento delle piastre dopo aver
preventivamente tagliato le porzioni delle barre in eccesso.In corrispondenza del taglio della barra
zincata si dovrà provvedere alla protezione dall'ossidazione tramite un ciclo di trattamento con zinco
inorganico steso a pennello

3.2. MACRO FASE 2 – INTERVENTO DI “CUCITURA” DELLE LESIONI
DEL PARAMENTO MURARIO
1. Pulizia delle superfici e dei giunti con asportazione del materiale degradato
2. Stuccatura preliminare superficiale di tutte le discontinuità superficiali tra gli elementi sia sul
paramento murario che sui due lati del parapetto (come giunti tra elementi, crepe, fessure) con
idonea malta antiritiro per ripristini strutturali
3. Ad indurimento avvenuto della boiacca, si provvederà a realizzare una “cucitura” della lesione,
praticando dei fori sul paramento esterno, a destra e a sinistra della lesione, per una lunghezza totale
di circa 70cm, inclinati verso il basso e con un diametro di 28mm (per permettere l'inserimento di
barre Ø16mm)
4. Pulizia ed idratazione della muratura (da effettuare almeno 24ore prima della fase successiva) per
saturare le porosità dei materiali e per provvedere a rimuovere parti sciolte e incoerenti. In
alternativa potrà essere utilizzata la pulitura ad aria compressa con lancia dotata di cannula con
ugello radiale.
5. Per ogni foro si provvederà al colaggio della malta additivata con componenti fluidificanti e posta in
opera tramite idoneo tubo di riempimento dal fondo foro verso la superficie esterna
6. Inserimento, nel foro saturato di malta, di barre filettate in acciaio zincato dotate di profili
distanziatori avendo l'accortezza di avanzare con moto rotatorio per permettere un ricoprimento
omogeneo della malta. Ogni barra dovrà fuoriuscire dal foro per almeno 15cm
7. Ad indurimento avvenuto della malta, in testa alla barra, ma comunque in posizione arretrata rispetto
al filo esterno della parete, verranno inserite delle piastre forate in acciaio zincato a caldo, bloccate
con dado e controdado (zincati) per formare la testa della chiodatura.
8. Successivamente si procederà al riempimento delle cavità di alloggiamento delle piastre dopo aver
preventivamente tagliato le porzioni delle barre in eccesso. In corrispondenza del taglio della barra
zincata si dovrà provvedere alla protezione dall'ossidazione tramite un ciclo di trattamento con zinco
inorganico steso a pennello. Per mascherare le teste delle cuciture si utilizzeranno, ove possibile,
parti di mattone o pietra simili a quelle del paramento murario.

3.3. MACRO FASE 3 – INSERIMENTO DEI DRENI
1. Pulizia della superficie muraria interessata dall'intervento mediante idrogetto e scarificatura
2. Perforazione del paramento murario in corrispondenza di due file sopra al piede del muro con punta
idonea inclinata di 5° verso l'alto, rispetto all'orizzontale per una profondità variabile in funzione
delle zone
3. Per ogni foro si provvederà all'inserimento di un dreno rigido in PEAD DN110 con fessure disposte
a 220°, preventivamente avvolto in tessuto non tessuto, avendo l'accortezza di disporre la parte
fessurata verso l'alto.
4. Successivamente si procederà al taglio delle porzioni delle barre in eccesso.
5. Rifinire la parte esterna del dreno mediante gocciolatoio in laterizio o pietra simile a quella del
paramento murario

3.4. MACRO FASE 4 – RIPRISTINO DEI LUOGHI
1. Sigillatura giunti e fessure della pavimentazione stradale a monte del muro mediante malta
cementizia elastica tipo Mapelastic.
2. Stuccatura delle lesioni sul parapetto ed eventuale sostituzione degli elementi ammalorati.

4. CONCLUSIONI
Tenendo quindi conto dei vincoli imposti dal sito, la tipologia di consolidamento che prevede la
realizzazione di una serie di chiodature, meglio dette “soil nailing”, consente di intervenire sul prospetto del
paramento senza la necessità di operare sul piano viabile e senza ricorrere a opere di tirantatura propriamente
dette, tramite un metodo poco invasivo che unisce, per questa specifica tipologia di opera, i vantaggi delle
opere di tirantatura con quelli della stabilizzazione meccanica del terreno di riempimento.

