
SEZIONE TIPO TIRANTI ATTIVI
(T=100 kN)

PROSPETTO ANCORAGGIO

Piastra in acciaio
400x500x40 mm

MATERIALI UTILIZZATI
1) Cemento armato:
- Armature in acciaio B450C.
- Cls C32/40
2) Piastre in acciaio S235.
3) Trefoli in acciaio armonico da 0.60".
2) Boiacca C32/40 additivata con fluidificante.

10
0

100

Piastra in acciaio S235
350x350x40 mm

Contropiastra in acciaio S235
350x350x40 mm

Tubo in acciaio Ø215 mm

n° 3 Trefoli da 0.6"
in acciaio armonico
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INIEZIONE
Il bulbo di ancoraggio dei tiranti verra' realizzato mediante iniezioni ad alta pressione ripetute e selettive mediante apposite valvole a manchettes
(max 50 l di boiacca per valvola) disposte sul tubo di iniezione primaria ad interasse di 50 cm.
le fasi di iniezione, una volta avvenuto l'infilaggio del tirante nel foro, prevedono:
1. iniezione di guaina o di prima fase (tra la parete del foro e la guaina di protezione) lungo tutta l'estensione del tirante. tale iniezione
avviene mediante la valvola di fondo del tubo di iniezione primaria.
2. iniezione della parte interna alla guaina corrugata del tratto ancorato mediante valvola a manchette posta sul tubo di iniezione interna; tale
iniezione viene interrotta quando la miscela rifluisce con portata costante dal tubo di sfiato.
3. lavaggio accurato del tubo di iniezione primaria in modo da togliere, al suo interno, residui di miscela ed avere il tubo libero per l'iniezione
successiva.
4. iniezione del sacco otturatore (se presente) mediante valvola posta sul tubo di iniezione primaria che intercetta il sacco. tale iniezione va condotta
lentamente e a bassa pressione (non superiore a 0.5 mpa) per evitare danneggiamenti, previo controllo della tenuta mediante prove di gonfiaggio in
acqua.
5. trascorso il tempo adeguato, iniezione in pressione del tratto ancorato, secondo la procedura seguente:
- iniezione valvola per valvola (isolando ciascuna valvola mediante otturatore doppio) con volumi di miscela non eccedenti le
seguenti quantita':

diametro foro: da 90 a 120 mm     volume massimo: 30 litri/valvola
diametro foro: da 121 a 170 mm   volume massimo: 45 litri/valvola
diametro foro: da 171 a 220 mm   volume massimo: 60 litri/valvola

la massima pressione di apertura delle valvole non dovra' superare il
limite di 8-10 bar.

- lavaggio con acqua all'interno del tubo.

- avvenuta la presa della miscela precedentemente iniettata, si
ripetera' l'iniezione in pressione, usando gli stessi limiti di volume

SPECIFICHE TECNICHE
- Caratteristiche e componenti della boiacca cementizia: classe di resistenza
C32/40, additivo fluidificante tipo Flowcable o similare nella misura del 5% del
peso del cemento, rapporto Acqua/cemento <0.45.

PERFORAZIONE
la perforazione dovra' essere eseguita a rotazione o a rotopercussione con diametro di perforazione
ø125mm. qualora necessario si dovranno utilizzare tubi di rivestimento metallici provvisori oppure fluidi
di perforazione con fanghi polimerici per garantire la stabilita' delle pareti. la scelta della tecnologia di
perforazione andra' attentamente valutata in funzione di aspetti ambientali (vibrazioni) e ripercussioni
sull'integrita' di eventuali opere coinvolte.

TESATURA - COLLAUDO STATICO
Le operazioni di tesatura dei tiranti potranno essere effettuate allorche' la miscela di iniezione (sia interna che esterna alle guaine di protezione)
abbia raggiunto la resistenza cubica caratteristica minima pari a 25 mpa e previa approvazione da parte della d.l. del piano di tesatura prodotto
dall'impresa.
Ogni tirante di ciascun ordine dovra' essere tesato prima di procedere al ribasso del fondo scavo. salvo diverse indicazioni progettuali, il piano di
lavoro di tesatura, non dovra' trovarsi ad una profondita' maggiore di 50cm dalla quota dei tiranti.
La tesatura di collaudo dei tiranti deve essere  effettuata non prima di 30 gg dal getto della trave di correa e secondo le  seguenti modalita':
fase 1- tutti i tiranti devono essere tesati fino ad un valore pari al 20% del tiro di progetto;
fase 2 - tutti i tiranti devono essere tesati fino ad un valore pari al 50% del tiro di progetto;
fase 3 - tutti i tiranti devono essere tesati fino ad un valore pari al 70% del tiro di progetto;
fase 4 - tutti i tiranti devono essere tesati fino ad un valore pari al 100% del tiro di progetto.
nel caso in cui non siano verificate le condizioni di tiro previste, l'impresa e' tenuta ad effettuare a sue spese la reiniezione e la messa in tiro dei
tiranti, ed eventualmente il rifacimento degli stessi, secondo le indicazioni del d.l.

A discrezione della d.l. tutti i tiranti definitivi, oltre al collaudo statico, dovranno essere sottoposti a prova elettrica di protezione anticorrosione
per la verifica dell'isolamento del sistema tirante rispetto al terreno e alla struttura (metodo erm i, uni en 1537:2002 - appendice a). tale prova
dovra' essere eseguita dopo il collaudo statico.

Per un periodo non inferiore a 90 giorni dal collaudo le teste di tutti i tiranti dovranno essere lasciate accessibili per le eventuali operazioni di
controllo e di ritesatura da eseguirsi su indicazione della d.l.
a tal fine le fruste dei tiranti dovranno sbordare dalla trave di contrasto di almeno 60cm ed essere opportunamente protette.
ad ultimazione delle fasi di tesatura e verifica l'impresa dovrà provvedere alla sigillatura delle teste dei tiranti, secondo le indicazioni della d.l..

DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI
Le caratteristiche geometriche e strutturali dei tiranti, i dati di perforazione, posa e iniezione dovranno essere registrati in opportune schede e
trasmessi alla d.l. unitamente ai risultati delle prove tecnologiche preliminari, nonche' di collaudo su ogni tirante messo in opera.

DISPOSIZIONI OPERATIVE TIRANTI
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PROVE PRELIMINARI
Prima di dare inizio ai lavori, la metodologia esecutiva dei tiranti, quale proposta dell'appaltatore, dovra' essere messa a punto
dallo stesso mediante l'esecuzione di un adeguato numero di tiranti preliminari di prova così come indicato nel paragrafo 6.6.4
delle ntc18. il numero e le modalita' di esecuzione delle prove dovranno rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di
riferimento elencati nella presente tavola.
L'appaltatore dovra' predisporre specifici elaborati di progetto, contenenti il programma delle prove, l'ubicazione e le
caratteristiche dei tiranti, le tipologie dei materiali e le tecnologie previste (perforazione, iniezione, ecc...). tali elaborati dovranno
essere sottoposti all'approvazione della d.l. preventivamente alla realizzazione delle prove stesse.
la verifica dell'effettiva resistenza a trazione dei tiranti considerata in sede di progetto risultera' pertanto subordinata ai risultati
della sperimentazione sui tiranti preliminari, la cui interpretazione dovra' avvenire in accordo ai metodi descritti nei documenti di
riferimento elencati.
Tali prove dovranno essere eseguite prima di ordinare i tiranti e prima di iniziare le lavorazioni in progetto.

ripetera' l'iniezione in pressione, usando gli stessi limiti di volume,
limitatamente alle valvole per le quali, nella fase precedente:

il volume non abbia raggiunto i limiti sopra indicati a causa della
incipiente fatturazione idraulica del terreno;
le pressioni residue di iniezione misurate a bocca foro al
raggiungimento del limite volumetrico non superino 0.8 mpa.

- l'iniezione puo' essere ripetuta ulteriormente, sempre senza superare
i limiti di volume anzidetti e dopo la presa delle iniezioni delle fasi
precedenti.

6. solo dopo la tesatura del tirante, potra' essere eseguita l'iniezione di riempimento del tratto libero (all'interno della guaina) mediante tubo di
iniezione secondaria

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
la presente raviola è stata redatta nel rispetto dei seguenti documenti:
- norme tecniche per le costruzioni del 14 gennaio 2018
raccomandazioni aicap - ancoraggi nei terreni e nelle rocce - maggio 1993

SEZIONE TIPO TIRANTE

Distanziatore

Parte libera L= 6 m

Parte attiva L= 4.5/3.0 m

Boiacca cementizia: classe di resistenza
C32/40, additivo fluidificante tipo Flowcable
o similare nella misura del 5% del peso del
cemento;

Guarnizione liscia in P.E.

Tampone

Tubo di sfiato

Guaina corrugata in P.E.

Foro di perforazione Ø125 mm
Tubo di iniezione secondaria
tratto libero

Valvole a manichetta

Passo= 50 cm

Tubo di iniezione primaria

Cappellotto terminale

Tubo di iniezione primaria

Punta terminale10
°

SEZIONE PALO C-C'
scala 1:50
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20 filanti Ø 20

Spiralatura Ø12 /15 cm
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Spiralatura Ø12 /15 cm
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20 filanti Ø 20

Spiralatura Ø12 /15 cm

SEZIONE PALO D-D'
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SEZIONE PALO A-A'
scala 1:50

SEZIONE PALO B-B'
scala 1:50
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Giunto tecnico sp. 5 cm

Paratia su
pali

Paratia su
pali

Polistirolo da 5 cm

Terreno

- Sovrapposizione minima 40diametri

ACCIAIO SALDABILE QUALIFICATO TIPO B450C, SECONDO LA NORMA UNI EN 10080:2005

· BARRE, RETI E TRALICCI:          Tensione caratteristica di snervamento:                 fyk ≥ 450 N/mm²
         Tensione caratteristica di rottura:                         ftk ≥ 540 N/mm²
          Rapporto rottura/snervamento            1.15 ≤ (ft/fy)k ≤ 1.35

                       (fy/fynom)k ≤ 1.25
          Allungamento:              (Agt)k ≥ 7.5%

ACCIAI CONFORMI ALLE NORME UNI EN 10025-2:2005, UNI EN 1090-1:2012, UNI EN 1090-2:2011 E UNI EN
1090-3:2008

· CARPENTERIE METALLICHE                                    Profilati laminati a caldo S235 (o superiore)
ELEMENTI PRINCIPALI E                                         Tensione caratteristica di snervamento: fyk ≥ 235N/mm²

     SECONDARIE                              Tensione caratteristica di rottura: ftk ≥ 360 N/mm²
· ZINCATURA:                                          La zincatura dovrà essere eseguita per immersione in bagno

                                                                                               di zinco fuso e dovrà essere conforme a quanto previsto dalla
                                                                                               norma UNI EN ISO 1461:2009
· SALDATURE:                                         Processo a filo continuo secondo UNI EN ISO 4063:2011

                             Saldatori qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2007
                             Certificazione del costruttore e livello di conoscenza tecnica

                                        Del personale di coordinamento secondo le norme
                                        rispettivamente UNI EN ISO 3834:2006 e UNI EN ISO

                                                                                              14731:2007

    2) ACCIAIO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO ORDINARIO

    3) CARPENTERIE METALLICHE

Classe di esposizione ambientale del calcestruzzo secondo le norme UNI-EN 206/16 e UNI 11104/16

MATERIALI :

    TIPOLOGIA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO1.1

XC0 - C12/15 - -

CAMPO DI IMPIEGO

MAGRONE -

FONDAZIONI XC2 C32/40

CLASSE DI
ESPOSIZIONE
AMBIENTALE

RAPPORTO
a/c

CLASSE DI
RESISTENZA

CONTENUTO
MIN DI

CEMENTO
kg/mc

COPRI-
FERRO

CLASSE DI
CONSISTENZA

DIAMETRO
INERTI

    1) CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA

-

NOTE:
· Per la definizione di dettaglio degli interventi si rimanda all'elaborato dei Particolari costruttivi;
· Prima dell'esecuzione dell'opera sarà cura dell'impresa prendere le misure precise degli elementi  da  porre in opera;
· In tutte le strutture in c.a. viene predisposto un copriferro pari a 5 cm,

<=0.5
max

1.5 cmS4 340 4 cm

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA
PROVINCIA DI RIETI

SCALA FORMATO DATA

R.T.I.
Studio Ingegneria Maggi S.r.l. (Capogruppo Mandataria)
Geol. Norman Abballe (Mandante)

MESSA IN SICUREZZA NELLA ZONA DELLO SVINCOLO
TRA VIA ROMA E VIA CAMPANA

SEZIONE TIPO D'INTERVENTO
Scala 1:50

ARMATURA PALIFICATA
Scala 1:50

ARMATURA MURO  E TRAVE DI CORREA
Scala 1:20

SEZIONE TIPO GIUNTO -PARATIA SU PALI
Scala 1:50

ARMATURA MURO PARATIA E TRAVE DI CORREA
scala 1:20

PS03

Varie A1 + 2021

SEZIONI E PARTICOLARI DELLE OPERE STRUTTURALI


