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PREMESSA 
La presente relazione generale riguarda il CALCOLI PRELIMINARI 

DELLE STRUTTURE previste nell’ambito dei lavori di realizzazione 

della rete gas metano per il collegamento dei centri abitati di Roccanova 

e Castronuovo S.A. 

I calcoli preliminari riguardano in particolare il 

CONSOLIDAMENTO CASTRONUOVO, e la CABINA DI PRIMO 

SALTO. 

NORMATIVA 
La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e 

progettazione è la seguente: 

-Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso, e strutture metalliche (Legge 5/11/71, n.1086). 

-Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche (Legge 2/2/74 n. 64); 

-Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/1/2008). 

-Circolare esplicativa N. 617/2009 alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni di cui al D.M. 14/1/2008. 
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CONSOLIDAMENTO CASTRONUOVO 
 

Descrizione 

Si è prevista la realizzazione di una paratia costituita da N.30 pali 

trivellati in c.a.,di diametro φ pari a 600 mm., lunghezza L pari a 12.00 

ml, posti ad interasse di ml. 1.00, necessaria per il ripristino del tratto di 

strada interessato dalla frana. 

In allegato al progetto delle opere di sostegno sono riportate: 

• pianta, sezione, prospetto e particolare cordolo paratia; 

• i calcoli statici preliminari delle strutture; 

Per quanto riguarda i disegni esecutivi, i particolari costruttivi, e i 

calcoli esecutivi, gli stessi saranno prodotti in fase di redazione della 

progettazione esecutiva. 

Stato dei luoghi 

Si riportano qui di seguito alcune foto, scattate durante il sopralluogo, 

rappresentative dello stato dei luoghi. 
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Foto n. 1 
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Foto n. 2 
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Foto n. 3 
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Dalla documentazione fotografica stessa si evince che, allo stato dei 

fatti la sezione stradale presenta, un restringimento dal lato valle, che è 

stato determinato, probabilmente, da un fenomeno di smottamento della 

coltre detritica e di riporto verificatosi lungo il versante di valle, 

coinvolgendo, appunto, per un fronte di circa 30.00 mt., la carreggiata 

stessa. 

Al fine di progettare l’intervento di consolidamento Castronuovo, è 

stato eseguito un dettagliato rilievo topografico della zona. 

Su tale rilievo è stato montato l’intervento previsto.  

Intervento Previsto 

In relazione all'andamento topografico del terreno ed ai risultati delle 

indagini geologico tecniche allegate al progetto definitivo, si è previsto 

di intervenire mediante un’opera  di sostegno costituita da una paratia di 

pali trivellati, in C.A. posta a valle della strada. 

La paratia è a mensola, costituita da una serie di pali trivellati aventi 

diametro di 600 mm, collegati alla testa da un cordolo in c.a. di 
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dimensioni 120x70 cm, oltre ad una parte di dimensioni 50x50 cm 

avente anche la funzione di sostenere la barriera di protezione stradale. 

Stratigrafia e parametri geotecnici 

L’area di interesse è stata oggetto di una campagna di indagini come 

di seguito riportate: 

-n. 1 Prospezione sismica: M.A.S.H._1; 

-n. 1 Prova penetro metrica dinamica pesante: DPSH_3. 

L’indagine M.A.S.W._1 è stata finalizzata principalmente alla 

determinazione della Velocità Equivalente delle onde di taglio sui primi 

30 metri di terreno (Vs30), per stabilire la categoria del suolo di 

fondazione del sito e quindi per definire l’azione sismica di progetto. 

Il valore di Velocità Equivalente Vs30 ottenuto è pari a 431 m/s con 

una categoria di suolo di fondazione B. 

La prova penetro metrica dinamica DPSH_3 ha permesso di 

determinare, mediante una serie di correlazioni, i parametri geotecnici 

dei terreni interessati dall’intervento di consolidamento previsto. 

La profondità della prova è stata di 8,80 mt e per la stessa non è stata 
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rilevata nessuna falda. 

 In base ai risultati della prova, la successione stratigrafica può essere 

riassunta come segue: 

- al 1° strato, fino alla profondità di mt. 5.00, possono essere assunti i 

seguenti parametri geotecnici: 

γ= 1.9 t/mc;                c= 0.00 t/mq;                φ = 26° 

- al 2° strato, dalla profondità di mt. 5.00, possono essere assunti i 

seguenti parametri geotecnici: 

γ= 2.0 t/mc;                c= 0.00 t/mq;                φ = 30° 

Dimensionamento della paratia 

Lo schema statico adottato per il calcolo della paratia è quello di una 

mensola verticale alta h = m. 4.00, soggetta ai carichi indotti dalla spinta 

attiva del terreno di monte, dal sovraccarico sul terrapieno assunto pari a 

2 t/m2, e dalla presenza di sisma. 

L’effetto incastro viene affidato alla spinta passiva che esercita il 

terreno di valle sulla parte infissa. 

Lo schema anzi descritto è stato risolto col programma di calcolo agli 
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elementi finiti CDB della S.T.S. con Licenza N. 17937 intestata all’ing. 

Basilio Cardaci con studio in Sant’Angelo di Brolo (ME) in via Irianni 

n.74. 

E’ stata considerata una profondità di infissione l = 8.00, pari al 

doppio dell’altezza fuori terra, per una lunghezza complessiva L = h+l = 

m. 12.00. 

Dimensionamento delle armature 

Il momento flettente massimo sul singolo palo vale 33.232 Kgm per 

z=5.50 mt. 

Le caratteristiche dei materiali da adottare sono: 

-Calcestruzzo con classe Rck 350 Kg/cm2; 

-Acciaio B450C controllato in stabilimento. 

Si assume una quantità di armatura pari a 12φ20; tale armatura viene 

mantenuta costante su tutta la lunghezza dei pali; la spirale verrà 

realizzata con un tondino φ 10 con passo pari a 15 cm. 

Le verifiche di resistenza delle sezioni sono contenute nella relazione 

sui calcoli preliminari delle strutture allegata. 
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Si allegano inoltre alla presente i disegni dell’opera verificata. 

CABINA DI PRIMO SALTO 
 

Descrizione 

Si è prevista cabina di primo salto con impianto in modulo 

prefabbricato di contenimento, composto da due locali ed avente le 

seguenti dimensioni preliminari: 

-lunghezza interna: 6,70 m; 

-lunghezza esterna: 7,00 m; 

-larghezza interna: 2,18 m; 

-larghezza esterna : 2,48 m; 

-altezza interna: 2,50 m; 

-altezza esterna : 2,65 m. 

La cabina è composta da n. 2 locali, decompressione e caldaia, 

costituita da pareti in calcestruzzo armato vibrato dello spessore di cm 

15, le porte sono verniciate coibentate internamente, la copertura del 

locale decompressione è prevista in fibrocemento autoportante, la 

copertura del locale caldaia in CAV impermeabilizzato con guaina 
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posata a fiamma. 

Le fondazioni sono del tipo superficiale costituite da una platea rigida, 

anch’essa in cemento armato, gettata in opera, su cui sarà montata la 

cabina prefabbricata. 

La platea ha anche funzione di pavimento di pavimento ed ha una 

sporgenza dalle pareti di circa cm 100, in modo da realizzare il 

marciapiede. 

Nella Foto n. 4 si riporta la tipologia di cabina prevista. 
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Foto n.4 

Dimensionamento della cabina 

Il calcolo della cabina è stato eseguito col programma di calcolo agli 

elementi finiti CDS della S.T.S. con Licenza N. 18667 intestata all’ing. 

Basilio Cardaci con studio in Sant’Angelo di Brolo (ME) in via Irianni 

n.74. 

I risultati del calcolo sono contenuti nella relazione sui calcoli 

preliminari delle strutture allegata. 


