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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ILLUSTRAZIONE DELL’OPERA DEL SUO USO, DELLA SUA FUNZIONE
Nel centro abitato della città di Lavello, lungo la via dell’Orso (vecchia strada estramurale che
costeggia a “mezza costa” il versante Sud-Est del centro storico) in corrispondenza del tratto
sottostante la zona d’angolo della piazza Plebiscito con la struttura muraria del palazzo
ducale, a seguito di prolungate infiltrazioni meteoriche che tra la fine dell’anno 2018 e l’inizio
dell’anno 2019, ha determinato il parziale dissesto della strada carrabile a seguito del parziale
svuotamento del sottofondo stradale e conseguente riduzione della sua capacità portante.
A seguito di ciò il Sindaco della Città di Lavello, in data 25 gennaio 2019 ha emesso Ordinanza
n.15/2019 di SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA DELL’ORSO con
divieto alla circolazione carrabile ed all’accesso pedonabile di tale tratto stradale.
Conseguentemente si rende necessario intervenire con urgenza su tale tratto stradale
dissestato, mediante la realizzare di un’opera di sostegno della sede stradale lungo il bordo di
valle costituita da una paratia composta da pali trivellati in c.a.; il risanamento e
consolidamento del sottofondo stradale, di sistemazione del versante di valle; la realizzazione
di un efficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
La via dell’Orso, a monte ed a valle del tratto interessato dal dissesto stradale si caratterizza
per la presenza verso monte di muri di controripa in c.a. con altezza dell’ordine di circa 4,50
metri, a sostegno di un terrapieno e di una stradina di accesso ai locali seminterrati dei
fabbricati che limitano verso monte il versante di sud-est del centro storico, mentre in
corrispondenza del tratto direttamente interessato dal dissesto stradale è presente solo un
muretto in c.a. con altezza pari a circa 90 cm e da retrostanti strutture murarie costituite da
ruderi di locali seminterrati scoperti appartenenti all’ultimo corpo di fabbrica della piazza
Plebiscito in angolo con il complesso edificatorio del palazzo ducale sede del Municipio della
Città di Lavello, ed in particolare della porzione del palazzo caratterizzata dalla presenza di
un ampio loggiato prospiciente la piazza Plebiscito, destinata a museo.
Le prolungate infiltrazioni meteoriche che hanno determinato il parziale svuotamento del
sottofondo stradale sono ascrivibili sostanzialmente :
- ad un cedimento longitudinale della sede stradale lungo il limite di monte che per un
prolungato periodo ha configurato l’area interessata dal dissesto stradale in un
impluvio (solo recentemente risagomato) in cui si accumulavano consistenti quantità di
acque meteoriche, che per la contemporanea presenza di una lesione longitudinale
filtravano verso valle attraverso il sottofondo stradale, determinandone la progressiva
erosione;
- alla progressiva formazione di una profonda incisione di ruscellamento verso valle che
in occasione di precipitazioni meteoriche particolarmente intense e prolungate, ha
favorito il refluimento verso valle del materiale sciolto sottostante la sede stradale.

2

Inadeguate ed insufficienti allo smaltimento delle acque meteoriche si sono dimostrate 2
caditoie stradali ubicate lungo il bordo di valle della strada, anche per il lungo periodo in cui la
pendenza trasversale della sede stradale è stata opposta a quella idonea allo smaltimento
verso tali caditoie.

Alcuna struttura di sostegno o consolidamento è presente nel versante a valle della via
dell’Orso che si caratterizza come si evince dalla relazione geologica redatta dal Dott. Gaetano
VITALE :
sotto l’aspetto morfologico con inclinazione dell’ordine di 15-20° (assunta cautelativamente
pari a 30° nella elaborazione di calcolo);
sotto l’aspetto geologico-tecnico dalla seguente successione stratigrafica :
- una coltre detritica superficiale, con spessore pari a circa 1 metro, costituita da materiale
antropico e terreno vegetale poco addensato e notevolmente compressibile, con
caratteristiche meccaniche scadenti con :
3
- peso di volume (γ) : 1.65KN/m ;
- angolo di attrito interno (φ') : 26°
2
- coesione (c’) : 0.0 Kg/cm ;
3
- costante di Winkler : 2-3 kg/cm .
- da un 1° banco di sabbie limoso-argillose con potenza dell’ordine di circa 11 metri
caratterizzato da :
3
- peso di volume (γ): 18.63 KN/m ;
- angolo di attrito interno (φ'): 30°
2
- coesione (c’): 10 KN/m ;
3
- costante di Winkler: 4 kg/cm .
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- da una lente di argille con potenza dell’ordine di circa 3 metri caratterizzato da :
- peso di volume (γ): 19.12 KN/m3;
- coesione (c): 33.34KN/m2 e angolo di attrito interno (φ): 22.1°(tensioni totali)
- coesione (c’): 31,38KN/m2 e angolo di attrito interno (φ'): 22.5°(tensioni efficaci)
- da un 2° banco di sabbie limoso-argillose, che presumibilmente di alterna ad altre lenti di
argille, caratterizzato da :
3
- peso di volume (γ): 18.63 KN/m ;
- angolo di attrito interno (φ'): 30°
2
- coesione (c’): 10 KN/m ;
3
- costante di Winkler: 4 kg/cm .
Il versante di monte, che costituisce il limite verso SE del centro storico è invece costituito da
conglomerati sufficientemente consolidati composti da ciottoli in matrice sabbiosa (peraltro,
come già riportato, protetto da consistenti muri di controripa in c.a.), dotati di ottimi
parametri di compressibilità e di resistenza al taglio che possono superare i 40° e caratterizzati
da :
3
- peso di volume (γ): 18.14 KN/m ;
- angolo di attrito interno (φ'): 35°
2
- coesione (c’): 0.0 KN/m ;
3
- costante di Winkler: 5-7 kg/cm .
Tale condizione geomorfologica generale e particolare del dissesto stradale, che meglio viene
evidenziata dalla documentazione fotografica che segue, richiede oltre che la realizzazione di
una adeguata opera di sostegno lungo il bordo di valle, anche di opere complementari che
garantiscano l’adeguato smaltimento delle acque meteoriche e che evitino nuove erosioni del
sottofondo stradale della via dell’Orso.
L’esecuzione delle opere inoltre dovrà tenere conto della presenza a centro strada di un tronco
di fognatura di reflui civili che va evidentemente protetto e salvaguardato nella sua
funzionalità durante l’esecuzione dei lavori.
Considerate la caratterizzazione geologica dell’area d’intervento e le valutazioni geotecniche
del geologo Dott. Gaetano VITALE ed analizzate le condizioni generali dell’area d’intervento e
morfologiche del versante a valle della via dell’Orso, l’ampiezza del dissesto stradale che si è
determinato, esteso longitudinalmente circa 6 metri, si è progettata un opera di sostegno della
sede stradale costituita da una paratia estesa 15,60 metri, composta da 16 pali 600mm,
lunghi 15 metri, disposti in una unica fila con interasse pari a 100 cm, realizzati con calcestruzzo
di classe C28-35 (Rck 35 N/mmq) ed armature ad aderenza migliorata di classe B450C
(FeB44k) prevedendo, a vantaggio di sicurezza, una inclinazione del versante di valle pari a
30° e che si possa determinare una perdita di spinta passiva del terreno del versante di valle
nei primi 6 metri per cui la paratia resta saldamente infissa nel terreno per i restanti 9 metri.
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In conformità alle classificazioni sismiche-geologico-tecniche riportate nella relazione geologica,
nel calcolo strutturale della paratia e nella verifica della stabilità del versante sono stati
adottati parametri sismici riferiti alla ubicazione dell’opera e classificazione sismica del
territorio di Lavello, alla categoria C del sottosuolo ed alla categoria topografica T2.
Contestualmente è stato previsto un sovraccarico sulla via dell’Orso e sul sito adiacente pari a
30 KN/mq (3000 kg/mq) e la presenza di una falda a circa 11 metri di profondità, in
corrispondenza del livello di transizione tra il primo strato di sabbie ed il primo strato di argille.
L’esecuzione delle opere è stata programmata con le seguenti macro fasi operative :
1^ fase : colmatura dell’incisione che si è prodotta lungo il versante di valle con :
consolidamento superficiale eseguito con ricarica di materiale e compattamento
tramite benna e cingoli di escavatore cingolato da almeno 150 q.li;
rimozione pozzetto fognario esterno alla sede stradale e consolidamento
preliminare area dissesto con rimozione calcestruzzo posto in opera in sede di primo
intervento (4-5 mc), colmamento ed armatura laterale dei vuoti sottostrada con
materiale arido;
2^ fase : consolidamento preliminare della sede stradale in modo da rendere l’area idonea
all’accesso di apparecchiatura di trivellazione ed alla esecuzione dei pali da
600mm, mediante :
rimozione manuale di parte delle barriere tubolari di protezione verso valle del
traffico pedonale e carrabile;
rimozione progressiva manuale con martelli demolitori ed ove possibile con mezzo
meccanico di parte del cordolo in calcestruzzo che limita la sede stradale verso
valle, con conferimento del materiale ad impianto di riciclaggio di rifiuti da
demolizioni edili;
rimozione parziale della pavimentazione stradale con conferimento a discarica
autorizzata o ad impianto di riciclaggio di rifiuti bituminosi per consolidamento
preliminare dell’area d’intervento con materiale arido di cava;
3^ fase :
esecuzione paratia di pali con prima perforazione progressiva dei pali dispari e
successiva dei pali pari, con getti eseguiti mediante impianto di pompaggio
carrabile e betoniere (con carico ridotto inferiore a 5 mc) ubicate a distanza di
almeno 10 metri dall’area di intervento ed istallazione a bordo strada della
canaletta di scolo delle acque meteoriche.
4^ fase : ripristino della sede stradale con :
integrazione con materiale arido e compattazione definitiva del sottofondo
stradale nei tratti ripristinati;
risagomatura pavimentazione bituminosa con idonea pendenza verso valle;
apertura di varchi per scolo delle acque meteoriche dalla sede stradale alla
canaletta di scolo di bordo strada;
istallazione di canaletta di scolo in lamiera ondulata di acciaio zincato, con
diametro 60 cm. di bordo strada al di sopra della trave di coronamento ed a valle
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del cordolo di bordo strada prolungata, oltre la paratia fino ad intercettare il
canale di scolo esistente, semicircolare con diametro 90 cm, in lamiera metallica
ondulata zincata, che incide il versante di valle lungo la linea di massima
pendenza, ubicato a circa 24 metri dalla fine della paratia.
Il PROGETTO STRUTTURALE della PARATIA si configura come un PROGETTO GEOTECNICO
il cui obiettivo è la verifica delle condizioni di sicurezza del sito e del sistema costruzioneterreno, inclusa la determinazione delle sollecitazioni nelle strutture a contatto con il terreno e
la valutazione delle prestazioni del sistema nelle condizioni di esercizio.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DEI LUOGHI
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PROVA DI CARICO A SPINTA ORIZZONTALE SU PARATIA
Una prova di carico sulla paratia con spinta orizzontale di testa sarà eseguita, previa
accettazione della procedura da parte del Collaudatore Statico in corso d’opera e finale della
struttura dopo almeno 28 giorni dal getto della trave di coronamento su uno dei pali di
estremità della paratia.
La prova di carico avverrà, con le modalità riportate nel seguito, per contrasto della testa del
palo di prova con la porzione restante della paratia in corrispondenza della superficie terminale
della trave di coronamento.
La testa del palo di prova sarà così libero di spostarsi lateralmente in condizioni sostanzialmente
analoghe alla sua condizione di carico e di calcolo ipotizzata verso valle per la paratia.
Descrizione dell’attrezzatura
L’attrezzatura per il sistema di carico è composta da n. 1 martinetto idraulico.
Il carico sarà applicato mediante un martinetto idraulico da 576 kN tipo mod. RCH606 della
Enerpac, con corsa minima pari a 100 mm, un manometro digitale AEP fondo scala 1000 bar
avente sensibilità 0,1 bar con pompa oleodinamica da 700 bar e tubi di collegamento da 5,0
metri; le misure di carico saranno dedotte dalla lettura del valore di pressione indicato dal
manometro collegato alla pompa idraulica rapportato alla sezione del martinetto; per
l’acquisizione degli spostamenti è stata utilizzata una centralina elettronica ad 8 canali che in
tempo reale acquisisce i dati numerici di num. 1/2 sensori potenziometrici centesimali corsa 100
mm montati dal lato opposto del palo sottoposto a spinta, lungo la direttrice di applicazione
del carico orizzontale;i due sensori sono stati montati su braccio porta comparatore con
dispositivo di fissaggio, posizionato su trave di alluminio poggiata in area non influenzata dal
carico applicato.
Metodologia prove di carico a spinta
Sarà eseguita n.1 prova di carico a spinta sul palo di estremità della paratia indicato dal
collaudatore.
Per l’esecuzione della prova sarà predisposto un contrasto costituito dai pali restanti, collegati
tra loro dal cordolo, in modo da avere caratteristiche di rigidezza tali da consentire
l’applicazione di una spinta al palo pari a 7 ton, la cui porzione sommitale è stata gettata con
sezione quadrata per avere una superficie di appoggio del carico e di lettura delle
deformazioni orizzontali in testa corretta.
Considerato che l’interasse tra i pali è pari ad 1 mt., il valore di 7 ton. (70 kN) della spinta di
prova sul palo terminale è stato adottato, in quanto determina un momento di prova a 7
metri di profondità pari a 490 kNm/m, valore paragonabile con quello massimo ultimo di
calcolo per fase 1 e combinazione di calcolo 2 pari a 482,44 kNm/m..
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Programma di carico
Si farà riferimento al seguente schema, che prevede due cicli di carico e scarico, da realizzarsi
come di seguito specificato.
Si eseguirà un primo ciclo di carico durante il quale si raggiungerà un carico massimo pari al
carico massimo agli SLE (Qes). Successivamente si eseguirà un secondo ciclo di carico in cui si
raggiungerà il carico massimo di prova (Qp) = 1.5*Qes.
L’applicazione del carico avverrà per incrementi successivi (gradini di carico), e ciascun passo di
carico dovrà essere mantenuto per un tempo tale da garantire la stabilizzazione del
cedimento.
Il cedimento sarà considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra
due misure successive δs ≤ 0.03 mm
Primo ciclo
Si prevede l’applicazione di 4 gradini di carico successivi fino a raggiungere il massimo carico di
esercizio (Qes).
• 0.25 Qes;
• 0.50 Qes;
• 0.75 Qes;
• Qes;
In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la
seguente frequenza:
• t = 0 (applicazione del carico)
• t = 2'
• t = 4'
Si procederà quindi ognii 4’ fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non più di 1 ora.
Per il livello corrispondente a Qes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 20
minuti; quindi si procede allo scarico mediante 4 gradini, in corrispondenza dei quali si
eseguono misure a:
•t=0
• t = 4'
Allo scarico carico 0 le letture verranno eseguite anche a t = 10'
Secondo ciclo
Si prevede l’applicazione di 6 gradini di carico successivi fino a raggiungere il massimo carico di
prova (Qp)=1.5*Qes.
• 0.25 Qes;
• 0.50 Qes;
• 0.75 Qes;
• Qes;
• 1.25 Qes;
• 1.50 Qes = Qp;
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In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la
frequenza specificata per il 1° ciclo.
Il carico di prova (Qp) sarà mantenuto per un tempo minimo di 30 minuti.
Il palo sarà scaricato mediante 4 gradini
• 0.25 Qes;
• 0.50 Qes;
• Qes;
• 1.25 Qes;
con misure a:
•t=0
• t = 4'
Allo scarico carico 0 le letture verranno eseguite anche a t = 10'
Eseguito il calcolo strutturale dell’opera, redatti gli elaborati di progetto, definito il capitolato
speciale d’appalto e l’elenco dei prezzi unitari desunti dalla Tariffa Unificata di Riferimento dei
Prezzi per l’Esecuzione di Opere Pubbliche 2018 della Regione Basilicata, vigente alla data di
redazione del progetto, elaborato il computo metrico estimativo delle opere progettate,
deriva il seguente quadro economico riepilogativo.
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A - LAVORI
A1 – lavori a misura
A2 – oneri speciali della sicurezza
importo totale lavori da appaltare (A1+A2)

importi (€uro)
101.188,01
899,60
102,087,61

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 – spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto di cui
B1a – spese tecniche compresi contributi integrativi casse di previdenza
B1b - I.V.A. 22% su spese tecniche
B1c – prova di carico su paratia compreso I.V.A. 22%
B2 – I.V.A. 22% sui lavori
B3 – imprevisti
B4 – contributo ANAC in sede di gara
B5 – incentivo per funzioni tecniche ex art.113 – D.L.vo n.50/2016
importo totale somme a disposizione (B1+B2+B3+b4+b5)
Importo complessivo progetto - €uro

25.000,39
5.500,09
1.220,00
22.459,27
9.660,89
30,00
2.041,75
65.912,39
168.000,00

Il progettista e d.l.
Ing. Donato FASCIANO
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