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1 PREMESSA 

 
L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale A.V.S., su incarico del Comune di 

Chiomonte , ha predisposto il presente progetto definitivo/esecutivo relativo agli “Interventi 

di consolidamento muro contenimento parco G.A. Levis”. 

La copertura finanziaria sarà garantita con fondi Comunali. 

 

2  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

2a) Stato attuale del tratto oggetto di intervento 
 

L’ area oggetto di intervento è ubicata in presso il parco pubblico G.A. Levis . 
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2b) Descrizione degli interventi 

Gli interventi consistono nella realizzazione di un consolidamento del muro in pietra 

presente sul lato ovest del parco G. A. Levis.  

L’esistente muro in pietrame lato ovest presenta problemi di stabilità, al fine di 

provvedere a un suo consolidamento si è scelto di utilizzare barre di ancoraggio tipo Gewi 

/ Diwidag di lunghezza variabile da 6 a 9 metri e per la parte superficiale la realizzazione di 

barre di ancoraggio fissate a dei blocchi di calcestruzzo. 

 

I lavori previsti consistono in: 

- Fornitura e posa di barre d’ancoraggio rigide munite di piastra di ancoraggio 

sagomata poste a interasse di circa 2,0 metri; per la parte superficiale 

realizzazione di barre di ancoraggio fissate a dei blocchi di calcestruzzo 

- Demolizione e ricostruzione di un tratto di muro in pietra e cemento; 

- Demolizione e ricostruzione scala in pietra e cemento; 

- Ricostruzione recinzione metallica. 

 

 

 

Demolizione e 
ricostruzione muro 

Posa tiranti
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Foto inserimento tiranti muro 

 

 

 

Posa nuova 
recinzione 

Sistemazione 
cancello esistente 
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2c) Soluzioni prescelte di progetto 

Il presente progetto, sotto il profilo localizzativo e funzionale, è finalizzato al 

consolidamento di un tratto di muro presso il parco G.A. Levis.  

 

2d) Descrizione delle opere   
 

Scavi 

Gli scavi saranno realizzati prevalentemente a macchina. Per scavi di sbancamento si 

intendono le operazioni occorrenti per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere 

manufatti. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua ed i materiali scavati, se 

non diversamente indicato dalla D.L., andranno avviati in discariche autorizzate a cura 

dell’impresa. 

 L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a 

mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in 

presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità 

secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. 

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà 

essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione 

delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le 

aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei 

materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni 

altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà 

essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. 

Tutti i materiali di scavo non utilizzati dalla ditta esecutrice dovranno essere 

immediatamente avviato in discariche autorizzate a cura e spese della ditta stessa. 

 

Demolizione scala in cemento armato 

L’esistente scala in pietra e cemento verrà demolita il materiale prodotto verrà 

smaltito in discarica, eventuali lastre di pietra in buono stato verranno trasportate presso i 

magazzini comunali o sistemate in loco secondo le disposizioni della DL. 

 

Demolizione tratto muro esistente 

L’esistente muro in pietra e cemento verrà demolito il materiale prodotto verrà in 

parte recuperato per la ricostruzione del nuovo muro nella stessa posizione e dimensione; 

il materiale in eccedenza sarà smaltito in discarica. 
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Muro in pietra e cemento 

Il nuovo muro avrà dimensioni  

simili a quello esistente sulla sommità 

verranno posate lastre di pietra a formare 

una copertina. 

Il pietrame da utilizzare sarà possibilmente 

quello esistente e recuperato, eventuali 

integrazioni dovranno essere analoghe a 

quello esistente. 

 

Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento e 

pietrame spaccato o con scapoli di cava. La scelta dei conci in pietra dovrà avvenire sulla 

base di alcune considerazioni fondamentali: 

- devono resistere al gelo; 

- mantenere nel tempo le caratteristiche di compattezza e di resistenza 

meccanica 

- essere reperite, per quanto possibile, in ambito locale, utilizzando anche 

materiale di recupero proveniente dalle demolizioni. 

I conci recuperati prima di venire riutilizzati dovranno essere sempre depurati dai 

residui di malta, dalla polvere o da altri depositi di varia natura. 

Le nuove pietre fornite in opera dovranno essere analoghe per colore, dimensione e 

forma a quelle esistenti al fine di realizzare murature simili a quelle esistenti.  

Prima di iniziare la posa delle pietre bisogna stendere un primo letto di malta per 

rendere perfettamente orizzontale il piano di posa. I conci vengono disposti avendo cura 

di mettere a vista la faccia sbozzata e di legarli fra di loro con malta di calce. Nella fase di 

posa è importante che il concio mantenga in orizzontale il suo piano di giacitura e venga 

appoggiato sulla sua parte più piana: in questo modo risulta più stabile ed è possibile 

stendere la malta in maniera più omogenea. La malta deve ricoprire uniformemente tutte 

le superfici di contatto dei conci. Durante la costruzione bisogna posare, a intervalli 

regolari, alcuni conci con il lato lungo perpendicolare al filo della muratura stessa, in 

modo da creare una struttura ben ammorsata e quindi più solida. E’ importante 

procedere costruendo porzioni di muro limitate a circa 50 cm. per volta, lasciandole poi 

asciugare. E’ necessario, inoltre sporcare il meno possibile i conci durante la posa e 

asportare subito la malta in eccesso per facilitare le successive operazioni di pulizia. 
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Recinzione in rete metallica plastificata 

In sostituzione di un tratto di rete metallica ammalorata, sarà posata una rete metallica 

altezza cm. 102 fissata a dei pali metallici  

 

 

Piastra alloggiamento palo posata su 

cemento 

 

 

Pali di sostegno di altezza 

adeguata a sostenere una 

rete alta cm. 102 posizionati 

sull’esistente muro. 
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Nuova scala in cemento armato con gradini in pietra 

L’attuale scala in pietra e cemento presenta gradini di varie 

misure in parte danneggiati, che non ne permettono un agevole 

e sicuro utilizzo, la nuova scala verrà realizzata in cemento con 

pedate in pietra di luserna. 
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Barra d'ancoraggio rigida  

 

Un tirante a barra è un elemento strutturale sollecitato a trazione in esercizio, 

costituito da una barra in acciaio ad aderenza migliorata inserita nel terreno all’interno di 

un foro, sostenuto da un tubo di rivestimento provvisorio in fase di perforazione. La barra è 

costituita da elementi modulari di lunghezza generalmente pari a 3 m, collegati tra loro 

mediante manicotti di giunzione fino al raggiungimento della lunghezza di progetto. 

La barra costituisce l’elemento di 

armatura e viene solidarizzata al terreno 

circostante tramite cementazione. 

Questo tipo di tirante è in grado di 

assorbire anche eventuali sollecitazioni 

a taglio. 

I tiranti a barra possono essere 

sia di tipo attivo sia passivo, in base alla 

modalità di applicazione della 

sollecitazione di trazione. Dove 

richiesto, possono essere ritensionabili 

nel tempo. Possono essere utilizzati sia 

in terra sia in roccia. 
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L’esecuzione di un tirante a barra si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 Perforazione: viene eseguito il foro nel terreno tramite rotopercussione o con 
perforatrice a elica, fino al raggiungimento della lunghezza di progetto del tirante; si 
può prevedere l’utilizzo di uno specifico rivestimento provvisiorio nei casi in cui esso 
si renda necessario per il sostegno del foro. 

 Confezionamento e posa: al termine della perforazione, si procede alla 
preparazione della barra, confezionata della lunghezza richiesta collegando i vari 
elementi modulari con manicotti di giunzione. Nel caso in cui si preveda 
l’esecuzione di un tirante attivo, la parte libera viene protetta con una guaina liscia 
in PVC e con cappuccio di protezione. Il tirante viene quindi inserito nel foro, con 
l’eventuale ausilio di appositi centratori, che permettono il completo ricoprimento 
della barra assicurando una opportuna protezione. 

 Cementazione: attraverso i tubi di iniezione si esegue il getto in pressione della 
boiacca cementizia fino alla completa cementazione del foro con all’interno la barra 
precedentemente inserita. 

 Testata di ancoraggio: viene realizzata la struttura di ancoraggio comprensiva di 
bullone e piastra di ripartizione del carico di trazione, poggiante generalmente su di 
un cordolo in calcestruzzo o su profilati in acciaio. 

 Tesatura: in caso di tirante attivo, viene opportunamente serrato e tesato alla forza 
di tiro iniziale di progetto. 

Nel caso in cui il tirante sia passivo, il dado e la piastra possono essere inglobati 

all’interno del cordolo in calcestruzzo, fornendo così protezione alla testata 

dell’ancoraggio. In casi particolari si può prevedere una protezione aggiuntiva permanente 

con l’impiego di tiranti dielettrici. 

La boiacca cementizia di iniezione dei tiranti può contenere al bisogno additivi 

antiritiro o espansivi con l’obiettivo di incrementare le condizioni di aderenza tra la barra e 

il terreno circostante, specialmente se in presenza di argille o rocce tenere. 

Vantaggi 

 Le barre sono costituite da elementi modulari in cui i vari elementi sono collegati 
mediante manicotti di giunzione. Si possono realizzare così tutte le lunghezze 
possibili, evitando le problematiche conseguenti all’utilizzo di tiranti a trefoli di 
lunghezza predefinita; 

 Facilità di trasporto e installazione. 
Campi di applicazione 

 Consolidamento di muri di sostegno e strutture in genere; 

 Consolidamento di pendii soggetti a movimenti franosi; 

 Ancoraggio di palancolate, paratie e paramenti; 

 Impiego accessorio a opere di fondazione; 

 Tiranti provvisori o permanenti. 
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Nel presente intervento verranno usate una barra d'ancoraggio rigida completa di 

ranella e dado, di diametro 28 o 32 mm, tipo Gewi/Diwidag con resistenza allo 

snervamento di 500 N/mm², resistenza a trazione di 300 kN e resistenza al taglio di 170 

kN, opportunamente iniettata con malta cementizia secondo le direttive della D.L. 

Verrà predisposta la testa per accogliere la piastra di 

ancoraggio sagomata, costituita da due quadrati in 

acciaio 40*40 mm. opportunamente saldati tra di loro 

come da schema progettuale. 

                      

I materiali devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di 

provenienza che, complete di campionature, devono essere preventivamente sottoposte 

per approvazione alla D.L. 

 

Tiranti superficiali  

Al fine di ancorare la parte superiore del muro si procederà dopo la demolizione del 

medesimo per circa 1,5 m alla realizzazione di un cordolo in c.a. inglobato nella muratura 

e reso solidale con armature in ferro; da detto cordolo si svilupperà una barra in ferro 

diam. 26mm lunga 12 m. che verrà interrata e alla sommità verso il piazzale verrà fissata a 

dei blocchi di calcestruzzo armato; la barra in ferro verrà avvolta in un getto di 

calcestruzzo 20*30cm, il tutto sarà interrato. 
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2e) Valutazione archeologica    

Le aree interessate dai lavori sono unicamente quelle occupate dai fori per la posa 

delle barre, i fori saranno eseguiti in zone già impegnate da scavi per realizzazione di 

manufatti esistenti, in dette aree non sono presenti oggetti o manufatti di interesse storico 

o archeologico. 

Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche, 

archeologiche e toponomastiche, si ritiene che il rischio archeologico per le aree 

interessata dai lavori sia da valutare come nullo.  

 

2f) Disponibilità delle aree  

 Gli interventi interessano le seguenti aree : 

foglio 12 mappali n. 48 - 618 censuario catastale di Chiomonte di proprietà Comunale. 

Per la realizzazione delle opere dovranno essere 

temporaneamente occupate le particelle di 

proprietà privata, per posizionamento ponteggi 

necessari all’esecuzione delle opere: 

 

foglio 12 mappale n. 27  

Fornier Maria 20/01/1914 Chiomonte 

 

foglio 12 mappale n. 28  

Bocca Teresa , Ollivier Celestina, Ollivier Luigia 

 
 

2g) Cronoprogramma delle fasi attuative    

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui 

al D.Lgs. 163/06  sarà svolta nei seguenti termini: 

- per l’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo circa 30 giorni; 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori 

alla ditta appaltatrice; affidamento dei lavori mediante accettazione del contratto d’appalto 

debitamente registrato, circa 60 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 90 giorni. 

 

3 VINCOLI 

Sulle aree oggetto di intervento non sono presenti vincoli. 
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4 PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE 

 - Autorizzazione Comune di Chiomonte; 

- Autorizzazione proprietà privata per posa ponteggi. 

 

5 QUADRO ECONOMICO  

 

N.R. Codice Descrizione Importo 

1 ImpC Totale Somme lavori € 80.000,00

   

2 IBA Importo soggetto a ribasso € 80.000,00

3 TOS Oneri della sicurezza € 4.190,80

4 IN Importo a base d'asta € 84.190,80

5 B Somme B  

6 B1 Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, 

comprensiva di relazioni specialistiche, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 

contabilità. € 5.500,00

7 B2 IVA 22% su spese tecniche progettazione def/ese, 

sicurezza, DL € 1.210,00

8 B3 IVA 22% su importo a base d'asta € 18.521,98

9 B4 Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 

Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2% IN € 1.683,82

10 B5 Spese tecniche IVA e CNP comprese per collaudatore, 

imprevisti, spese di gara, arrotondamenti  € 893,40

11 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 27.809,20

 R Riepilogo 

  

13 R1 Importo a base d'asta € 84.190,90

14 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) € 27.809,20

15 ICO Prezzo complessivo dell'opera € 112.000,00

 


