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S.S. 238

SEZIONE A-A'

VOLUME DI SCAVO 

H MAX SCAVO 9.25

SEZIONE B-B'

S.P. 35

S.S. 238

H MAX SCAVO 9.00

S.S. 238

limite roccia

TERRE ARMATE
ESISTENTI

NUOVO MURO DI
SOSTEGNO DELLE
TERRE ARMATE

SEZIONE C-C'

S.P. 35

H MAX SCAVO 9.10

SEZIONE D-D'

H MAX SCAVO 9.05

Per la porzione di scavo in adiacenza all’edificio
esistente è necessario operare con cautela. Dalla
relazione geologica il basamento in dolomia è
presente a quota – 4,30 m dal piano campagna.
Attualmente l’edificio presenta un interrato che si
sviluppa fino a quota – 2,70 m. E’ prevedibile che il
piano di fondazione sia ad una quota leggermente
inferiore e quindi la roccia si trovi a circa 1,3-1,5 m
dal piano di fondazione attuale. È quindi necessario
procedere a realizzare delle sottomurazioni che si
estendono fino alla roccia, procedendo a settori
distinti in modo da consolidare tutto il corpo di
fondazione e mettere in sicurezza l’edificio
esistente.

La procedura di scavo dovrà essere la seguente,
sbancamento del terreno fino a quota -2, 60 m,
realizzazione sottofondazioni a settori in modo da
spostare il piano di fondazione dell’edificio esistente
sulla roccia, solo successivamente procedere allo
sbancamento fino a quota -8,45 m. Durante le
operazioni di scavo e successivamente fino alla
realizzazione dei setti in tale porzione è necessario
la supervisione della DL e il controllo giornaliero da
parte del geometra o responsabile di cantiere
dell’impresa dello stato dell’edificio mediante
controllo visivo delle strutture, in modo da segnalare
tempestivamente eventuali quadri fessurativi o
cedimenti che si dovessero venire a formare in
seguito ai lavori di sbancamento ed alle vibrazioni
indotte dal martellone sul bedrock adiacente.
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