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1.

INTRODUZIONE

Nel presente intervento si propone una panoramica generale sulle problematiche
poste dalla realizzazione di paratie di diaframmi. Nell’intervento, dopo un rapido
accenno ai metodi di calcolo ed alle incertezze teoriche del problema, si approfondiranno metodologie e procedure relative alla realizzazione di paratie di diaframmi, non vengono invece trattate paratie di pali o altre tipologie.
Le paratie sono essenzialmente elementi di sostegno temporaneo o permanente,
talora possono anche essere utilizzate come barriere impermeabili (ad esempio in
caso di diaframmi di dighe). In generale le paratie possono dunque essere utilizzate come:
opere di sostegno (in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato)
opere di impermeabilizzazione (in fango o calcestruzzo plastico)
Come per tutte le opere il cui comportamento dipende fortemente dall’interazione
terreno-struttura, il successo della struttura dipende, qui più che altrove, dalla
buona interazione tra la fase progettuale e quella realizzativa, il buon progettista
deve

dunque

tenere

ben

presenti

le

possibilità

realizzative

disponibili

e

l’esecutore deve essere a conoscenza delle problematiche progettuali.

2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Oltre

alle

normative

usuali

su

materiali,

metodi

di

calcolo,

si

richiama

l’attenzione sulla seguente normativa:
DIN norma DIN 4126 “Ortbeton Schlitzwände – Konstruktion und Ausführung”
CEN norma EN 1538 “Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Paratie”
American Petroleum Institute recommended practice “Recommended Practice
Standard Procedure for Field Testing Water Based Drilling Fluids”, 1990
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3.

PROGETTAZONE

3.1

Campagna di indagine

La campagna di indagine preventiva alla costruzione di una paratia, oltre ai parametri classici necessari al dimensionamento dell’opera (resistenza, granulometria,
ecc…), deve includere prove che mirino alla corretta definizione di:
livelli piezometrici e loro andamento in un arco di tempo sufficientemente lungo; particolare attenzione dovrà essere portata alle falde di tipo artesiano.
presenza di sacche a permeabilità elevata, cavità naturali od artificiali, che
possano causare la perdita di fluido di scavo o la mancata portanza delle pareti
presenza di blocchi od ostacoli, e loro durezza.

3.2

Metodi di calcolo

L’analisi di una paratia flessibile è uno degli esempi classici di interazione terreno–struttura: la sollecitazione sull’opera è dipendente dall’interazione di questa
con il terreno circostante da cui dipendono carico agente (motore=spinta attiva) e
reazione esplicabile (resistenza=spinta passiva).
Una descrizione dettagliata delle metodologie di calcolo, come delle scelte dei parametri caratteristici esula dallo scopo di questo intervento, si ritiene qui unicamente accennare ad alcuni concetti generali delle problematiche progettuali, mettendo in evidenza le fonti di incertezza più significative, che vanno tenute in opportuna considerazione sia in fase di progetto, che in fase di esecuzione.
Essenzialmente esistono tre metodologie di calcolo di paratie (opere di sostegno).
Calcolo con metodo dell’equilibrio limite: le condizioni di spinta sono definite
sulla base della teoria dell’equilibrio limite con l’adozione di eventuali coefficienti di sicurezza. Le incertezze sono legate all’entità dei carichi (spinte attive) ed alle modalità di applicazione delle resistenze (spinte passive).
Calcolo con metodo della trave su suolo elastico (molle ripartite): consente una
modellazione più raffinata del terreno e delle reazioni, e domanda un modesto
onere computazionale. Le incertezze sono legate alla scelta della costante di
sottofondo, ed alla legge di comportamento scelta (elasto-plastica perfetta, elastoplastica bilineare, etc…)
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Calcolo con metodi FEM che modellano sia l’opera di sostegno, sia la zona di
terreno adiacente: si tratta di calcoli ad elementi finiti che domandano un maggiore onere computazionale oltre ad una più attenta e consapevole definizione
delle proprietà del terreno. Le incertezze sono legate essenzialmente alle caratterizzazioni del terreno ed alle assunzioni di modellazione.
Nella progettazione corrente sono abbastanza diffusi i metodi delle prime due categorie, mentre il ricorso all’applicazione dei metodi FEM è in generale limitato a
casi particolari o back analyses.
I diversi metodi di calcolo portano a differenze relativamente contenute nel caso
di terreno senza coesione. In caso di terreni con coesione, i metodi all’equilibrio
limite possono condurre ad una sottostima delle sollecitazioni nell’opera, ciò anche in presenza di coesioni molto modeste. La ragione è da ricercare nelle modalità di mobilitazione della spinta passiva (assunta in teoria diversa da zero già a
fondo scavo) per deformazioni abbastanza elevate, che, nella realtà, non sono sviluppate (Figura 1).

Figura 1: Variazioni della spinta in funzione degli spostamenti della paratia.

Un ulteriore fattore di incertezza, nel caso dei metodi di equilibrio limite, è dato
dall’inclinazione massima della risultante delle spinte, nel metodo dell’equilibrio
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limite l’attrito massimo assunto tra paratia e terreno (variabile tra 0.5 e 0.6
dell’angolo d’attrito del terreno) può portare a risultati che differiscono
nell’ordine del 30-40%.
A seconda della metodologia di progetto scelta è dunque opportuno valutare in
maniera adeguata le spinte passive e la profondità risultante di infissione, applicandovi coefficienti di sicurezza opportuni.

Figura 2: Calcolo delle spinte con metodo dell'equilibrio limite.

3.3

Regole di corretta progettazione

L’applicazione di alcune regole di buona progettazione, spesso unicamente derivanti dal “buon senso”, può determinare la riuscita o l’insuccesso realizzativo
dell’opera. Nel seguito si fa un elenco non esaustivo di alcune regole la cui applicazione apporta un contributo rilevante al buon risultato realizzativo:
In generale è opportuno prendere in conto una tolleranza orizzontale della sezione di scavo di almeno 20 mm nella direzione parallela ai muri guida e 50 mm
nella direzione ortogonale alla paratia. Occorre considerare una tolleranza sulla
verticalità all’incirca dell’1% (potrebbe aumentare in caso di blocchi o problemi
all’avanzamento).
Le tolleranze dimensionali delle gabbie devono essere, sulla larghezza, almeno
dell’ordine di 10 mm. La tolleranza sulla posizione verticale ed orizzontale della gabbia deve essere dell’ordine dei 70 mm, sulla posizione della sommità a fine getto di ameno 50 mm.
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Prevedere un copriferro netto dell’ordine di 75 mm o 60 mm in caso di terreni o
falda non aggressivi (o molto deformabili).
Prevedere lo scavo di almeno ulteriori 70 cm al di sotto della gabbia sia per tolleranze

verticali

del

pannello

ed

incertezze

sulla

posizione

effettiva

dell’utensile di scavo (scavo in generale più profondo al centro che ai bordi).
Cercare di uniformare tipologie di gabbie e dimensione dei pannelli (per quanto
possibili uguale alla dimensione dell’utensile di scavo).
Prevedere 3-4 staffe di rinforzo in testa alle gabbie per sollevamento e posizionamento.
Le gabbie devono presentare una rigidezza sufficiente per la movimentazione,
oltre che per il posizionamento definitivo (prevedere sufficienti staffe e controventi). È opportuno definire con l’impresa di costruzioni le fasi di sollevamento
e posizionamento nel foro in funzione della procedura di costruzione adottata al
cantiere.
Le gabbie devono consentire la discesa del tubo getto senza comportare intoppi
ad ogni profondità (controllare gli ingombri delle staffe a più bracci).

4.

METODOLOGIE REALIZZATIVE

La metodologia realizzativa di un diaframma non differisce in maniera significativa
a seconda della finalità dell’opera definitiva: la procedura realizzativa di una paratia che serva da opera di sostegno non varia rispetto a quella di uno scavo di
diaframmi impermeabilizzanti.
In generale si tratta di realizzare uno scavo da riempire con un diaframma continuo che può essere di cemento armato nel caso di opera di sostengo, o, ad esempio, di calcestruzzo plastico (calcestruzzo con percentuale di bentonite), per opere di impermeabilizzazione.

4.1

La stabilizzazione dello scavo

In generale la stabilizzazione delle pareti di scavo è fatta con fanghi che possono
essere polimerici o bentonitici. L’utilizzo della bentonite, più economico, è il più
diffuso.
Lombardi SA
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La bentonite è una argilla che contiene minerali di montmorillonite o simili. Si distingue, in generale, tra bentonite calcica e sodica, questa può essere naturale o
con permutazione ionica. La composizione chimico-mineralogica della bentonite
deve essere indicata nella fornitura, allo scopo di verificare l’assenza di prodotti
nocivi o in quantità tale da influire sul calcestruzzo.
Il fango bentonitico è una soluzione acqua-bentonite al 5-6%, la densità della bentonite può essere incrementata con l’aggiunta di materiali inerti appropriati (deflocculanti o prodotti organici).
La norma EN 1538 propone controlli periodici durante l’esecuzione dei lavori sulla
bentonite, in merito ai seguenti parametri (norma ENV 1538):
Fango nuovo
Peso dell’unità di volume

Fango ricircolato

Prima del getto

<1.10 g/ml

<1.25 g/ml

<1.15 g/ml

Viscosità al Marsh

32-50 s

32-60 s

32-50 s

Valore di filtrazione

<30 ml

<50 ml

-

pH

7-11

7-12

-

Contenuto in sabbia

<3%

<6%

<4 %

In merito al pH, il controllo riveste maggiore importanza in ambiente alcalino, difatti, per pH al di sopra di 10.5, la soluzione può dare origine a problemi di flocculazione, ed è necessario aggiungere additivi antiflocculanti.

4.1.1 Sostegno della bentonite
La stabilità dello scavo comporta due aspetti: la stabilità delle particelle di terreno sulla parete, e la stabilità globale della parete.
La sospensione bentonitica crea, sul bordo dello scavo, un film impermeabile
(cake). A tergo di questo cake, il fango bentonitico sviluppa una pressione di tipo
idrostatico che costituisce pressione di confinamento efficace (al netto della pressione di falda nel terreno) che impedisce la rottura dell’elemento di terreno, alla
scala elementare (Figura 3) o del fronte di scavo alla scala macroscopica.
In caso di terreno a più grande granulometria, la bentonite penetra nel terreno
creando uno strato gelatinoso che ha lo stesso risultato del cake. La tixotropia della bentonite (capacità di acquistare una certa rigidezza a riposo) è la proprietà
che permette la rapida realizzazione del cake o dello strato gelatinoso.
Lombardi SA
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L’elemento di terreno a bordo scavo passerebbe dunque, nel caso di scavo a secco,
da una situazione iniziale di carico naturale in sito, ad una di scavo senza sostegno
andando a rottura a partire dalla profondità critica. La bentonite ha dunque
l’effetto di spostare il cerchi di Mohr verso l’interno della retta intrinseca impedendone la rottura.

Scavo senza sost.

Situazione iniziale

Scavo con bentonite

1

1

2

2=

2

2

0

2

1

2

1

Figura 3: Funzionamento della bentonite.

Alla scala macroscopica, il sostegno della bentonite può essere studiato come indicato nella norma DIN 4126, secondo la Figura 4. In cui si assume una superficie di
scivolamento del cuneo di terreno adiacente e la verifica di stabilità è fatta considerando la spinta del fango sulla parete verticale.
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Figura 4: Calcolo della portanza della bentonite secondo la norma DIN 4126.

Appare chiaro che la stabilità dello scavo dipende in generale da proprietà del
fluido di scavo, dal tirante idrico garantito durante le operazioni di scavo, dalla
lunghezza dei pannelli e dal tempo in cui lo scavo resta aperto. Evidentemente in
caso di necessità di scalpellatura o di rimozione di blocchi con esplosivo la stabilità dello scavo può esserne modificata sino a divenire critica.
Durante la realizzazione sarebbe opportuno che il livello della bentonite sia sempre superiore di almeno 1 m al livello piezometrico più alto, ciò anche in considerazione dell’incertezza sulla posizione del pelo libero del fluido nello scavo.

4.2

Calcestruzzo

Il calcestruzzo utilizzato per paratie di sostegno deve essere conforme alle norme
in vigore (i.e. ENV 206). La dimensione massima dei grani deve essere di 32 mm
o ¼ dell’interspazio netto delle barre di armatura. Si prescrive in genere un contenuto minimo di cemento variabile tra 350 kg/m 3 per granulato di dimensione
massima 32 mm e 400 kg/m 3 per granulato di dimensione massima 16 mm.
Il rapporto acqua/cemento non dovrebbe essere superiore a 0.6.
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4.2.1 Prove particolari sul calcestruzzo messo in opera
In generale si procede al controllo del calcestruzzo fresco misurandone lo slump o
lo spandimento con prova su tavola a scosse. Lo slump accettabile è compreso tra
160 e 220 mm (valori raccomandati tra 180 e 210mm). Lo spandimento accettato è
compreso tra 520 e 630 mm (valori raccomandati tra 550 e 600 mm).
Ovviamente vanno effettuate le prove di resistenza e controllo di qualità usuali
nelle altre opere di calcestruzzo armato.

5.

FASI REALIZZATIVE

Le fasi realizzative della paratia consistono in
Realizzazione dei muri guida.
Scavo del pannello: essenzialmente con benna (idraulica o meccanica) o idrofresa, con o senza pre-scavo di approccio.
Dissabbio e pulizia del pannello
Getto del pannello

Muri guida

Scavo del pannello

Inserimento della
gabbia

Inserimento sponde
Dissabbiamento del pannello

Getto
Rimozione delle
sponde

Figura 5: Fasi realizzative pannelli.
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Evidentemente, qualora la paratia sia un’opera di sostegno, a paratia ultimata,
seguono l’abbattimento della falda e lo scavo principale con l’eventuale contrasto
della paratia con tiranti o puntoni.
Una metodologia piuttosto utilizzata in ambiente urbano è quella definita topdown, in cui, prima dello scavo, si realizzano le strutture di sostegno per le solette che costituiranno il sistema di contrasto definitivo.

5.1

I muri guida

Lo scopo dei muri guida è molteplice, infatti assicurano le seguenti funzioni:
Assicurare la stabilità del terreno in superficie (carichi importanti in adiacenza
allo scavo)
guida per l’imbocco della benna o idrofresa,
garantire l’allineamento di progetto,
evitare problemi causati dalle fluttuazioni del livello superiore del fango bentonitico nello scavo
garantire la presenza di un adeguato battente di fango bentonitico a partire
dalla profondità alla quale questo diventa portante
servire da supporto alle gabbie (che vanno tenute sollevate dal fondo dello scavo) sino all’indurimento del calcestruzzo.
Valori usuali della profondità della trincea dei muri guida sono tra gli 80 ed
i 150 cm. I muri guida sono in generale armati e devono resistere ai colpi
dell’utensile di scavo, ed ai carichi dei macchinari che si muovono in adiacenza a
quest’ultimo, oltre che alle forze verticali di estrazione degli elementi di giunto.
E’ preferibile che i muri guida siano gettati contro terra, in caso di casseratura da
entrambi i lati, è opportuno prevedere una forma ad L in modo da fornire un sostegno per il terreno di riempimento non costipato.
In Figura 6 sono riportate alcuni esempi tipologici di muri guida.
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Figura 6: Tipologie di muri guida.

Figura 7: Realizzazione di muri guida.
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5.2

Lo scavo

Lo scavo può essere effettuato con differenti utensili, scelti in generale in funzione delle caratteristiche di resistenza del terreno interessato. Sono disponibili, in
ordine di complessità crescente di impianto di cantiere, escavatori idraulici (del
tipo di quelli utilizzati sulle draghe), benne montate su kelly o a fune, idrofrese.
La scelta di un utensile dipende dalle caratteristiche del terreno oltre che dalla
profondità della paratia. Nel seguito si fa considerano lo scavo con benna o con
Idrofresa.
Lo scavo può essere realizzato in continuo o, più frequentemente, per pannelli adiacenti. La dimensione massima del pannello va valutata in funzione delle caratteristiche

del

terreno.

Il

minimo

tecnologico

è

indotto

dalla

dimensione

dell’utensile, un massimo pratico di larghezza è 6 m (ottenuto scavando due pannelli ibridi e la lingua di terreno nel mezzo). Evidentemente l’apertura di un pannello di maggiore lunghezza è più critica di uno di lunghezza minore, così come lo
scavo di un pannello secondario è, in generale, meno critico di quello di un primario. La stabilità del setto va comunque verificata con i primi scavi. Lo scavo del
setto non va iniziato prima dell’avvenuto indurimento del calcestruzzo e dello sviluppo di una resistenza sufficiente del/i pannello/i adiacente/i.
Le procedure di scavo sono critiche in particolare in ambiente urbano (adiacenza
ad altri edifici). In particolare sono da tenere sotto controllo costante i livelli di
falda, le eventuali perdite di fluido di perforazione. Qualora si verifichi una situazione anomala (risalita di falda o perdita del fluido di perforazione) vanno prese
contromisure che possono arrivare al riempimento dello scavo con materiale adatto ad essere ricavato (ghiaione, calcestruzzo plastico o magro).
5.2.1 Scavo con benna
L’impianto di cantiere è abbastanza semplice, oltre all’impianto per la bentonite
(sili di stoccaggio, miscelatore, pompe di circolazione, distribuzione ai pannelli,
impianto di ritorno, dissabbiatore e vasche di trattamento per scarico), occorre
prevedere un escavatore per lo scavo ed uno di servizio (operazioni di getto e movimentazione sponde), una benna (idraulica o meccanica), dispositivi per la movimentazione degli elementi di giunto.
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Figura 8: Benna idraulica e meccanica.

Le benne mordenti possono essere a funzionamento idraulico o meccanico. Le benne possono essere manovrate mediante fune libera, o tramite aste di guida tipo
Kelly. Le attrezzature Kelly possono essere del tipo monoblocco, o telescopico.
Si ritrovano essenzialmente due tipologie di benne, a valve ad azionamento idraulico, con pistoni, o meccanico, a fune. Un sovrascavo tecnologico lievemente superiore è ascrivibile alla benna a valve mecaniche, in particolare in terreni soffici.
Il peso dell’utensile varia, a seconda delle dimensioni del pannello, tra le 6 e le 10
tonnellate. La verticalità e posizione dell’utensile di scavo è possibile grazie ad
inclinometri biassiali montati sulla benna e sensori sulla fune di movimentazione.
In generale, salvo presenza di trovanti, la verticalità è assicurata dal corretto bilanciamento del peso dell’utensile. Piccole correzioni della verticalità sono possibili azionando le valve ad utensile sospeso sul fondo dello scavo.
La verticalità in senso parallelo alla superficie della paratia è controllabile in modo analogo.
Lo scavo con benna mordente è eseguito in presenza di fango bentonitico in quiete. Durante la perforazione, il livello del fango è costantemente mantenuto in
prossimità del piano di lavoro. La benna stessa è usata per portare in superficie il
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materiale scavato, per questo motivo la produttività (tempo di scavo per metro) si
allunga all’aumentare della profondità dello scavo (l’utensile deve essere ritirato
dallo scavo per depositare il materiale in superficie).

Figura 9: Scavo con benna idraulica.

In caso di blocchi o trovanti, questi devono essere demoliti per poter essere rimossi. Tale demolizione può effettuarsi con scalpello o con esplosivo. In entrambi i
casi l’operazione, oltre a comportare ritardi nello scavo del pannello, può indurre
sovraprofili di scavo significativi e maggiori consumi di calcestruzzo.

Figura 10: Operazioni di rimozione di trovanti.
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5.2.2 Scavo con idrofresa
In caso di sottosuolo di maggiore durezza, sino a UCS di 40-70 MPa con picchi, oltre con cutters in WC, o qualora si preveda una forte incidenza di blocchi o trovanti, una delle tecnologie disponibili è l’utilizzo di idrofresa. Di norma l’impiego
dell’idrofresa è da prevedersi nella realizzazione di diaframmi di grande profondità e/o che interessano substrati di consistenza litoide.

Figura 11: Idrofresa ed impianto di cantiere.

L’impianto di cantiere è, in questo caso, più complesso del precedente, in particolare in quanto il sistema di estrazione rimozione del materiale di scavo, affidato
alla circolazione dei fanghi bentonitici che riportano il materiale di scavo alla su-
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perficie in maniera continua. Dunque la produttività è la medesima all’interno della medesima litologia.
Occorre dunque prevedere pompe di ricircolo dei fanghi bentonitici ed elevata capacità di volumi di fango trattati.
Nelle prime fasi di scavo è previsto un prescavo (da effettuarsi con benna o draga)
fino al raggiungimento della profondità necessaria per il funzionamento della
pompa di circolazione del fango incorporata nell’idrofresa.
Nel caso di scavo con idrofresa, i giunti possono essere realizzati per parziale fresatura dei pannelli primari adiacenti.

5.3

I giunti

Il punto più delicato di strutture a pannelli affiancati è evidentemente il giunto
tra i pannelli, ad esso è affidato il trasferimento delle forze di taglio tra un pannello e l’adiacente, e la tenuta stagna (all’acqua o al fango) del sistema. Varie tipologie e possibilità sono attualmente offerte, dai giunti a perdere in PVC, a quelli
con sponda da ritirare a getto terminato ed inizio della presa del calcestruzzo.
In riferimento ai giunti i pannelli possono essere definiti “Primari” (hanno il giunto
da entrambe le parti) “Secondari” (scavati tra elementi già realizzati) od “Ibridi”
(scavati tra un elemento realizzato ed uno ancora da scavare)
Le tipologie più diffuse di giunti sono:
con palancola: realizzato con palancole metalliche (a perdere o da ritirare) inserite nei pannelli primari. In generale si procede con una serie di pannelli primari e secondari. Lo scavo ed il getto dei secondari non richiede giunti, dunque
è più rapido. Ne esiste una versione con giunto waterstop inserito in apposito
alloggiamento della palancola. Le palancole sono, in genere, di lunghezza di
circa 12-15 m giuntate sino a profondità di 35-40 m.
con tubo spalla: Si inserisce un tubo spalla che può essere a perdere (PVC) o da
ritirare. In generale si procede con un pannello primario (più largo, per alloggiare le due sponde), una successione di pannelli ibridi ed un finale secondario.
Ad elevate profondità occorre verificare lo schiacciamento del tubo nella fase
di getto (carico idrostatico del cls).
A canne d’organo: meno diffuso, utilizzato in genere per spessori elevati di paratia, è realizzato con tubi in PVC affiancati (a perdere) o con sagomatura della
palancola.
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Le prime due tipologie e forme sono incluse nella Figura 12.

Figura 12: Tipologia di giunto con tubo spalla o con palancola.

5.4

Il getto

Le operazioni di getto dei pannelli sono le seguenti:
dissabbiamento
inserimento di eventuali dispositivi di giunto e gabbia d’armatura
getto
eventuale rimozione dell’elemento di sponda

5.4.1 Dissabbiamento
Le operazioni di getto devono essere precedute dal dissabbio (o dissabbiamento)
del getto. Il dissabbio è necessario allo scopo di controllare l’ambiente in cui si va
ad eseguire il getto.
Il dissabbiamento viene fatto facendo circolare in un macchinario (SOTRESS) il fango bentonitico dello scavo prelevato sul fondo con:
eiettore (air lifting);
pompa sommersa per fanghi;
pompa-vuoto applicata in testa al tubo-getto;
con idrofresa il dissabbiamento, se necessario, è effettuato mantenendo
l’utensile a fondo foro e prolungando la circolazione del fango.
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Le tempistiche del dissabbiamento variano in funzione del volume di fango da trattare e dei macchinari disponibili (variabili da 15 a 400 t/h).

Figura 13: Dissabbiatore tipo SOTRESS.

Le operazioni di dissabbio vengono dichiarate terminate al raggiungimento di una
percentuale inferiore al 4%, misurata con un prelievo nel pannello o nella tubazione di mandata al SOTRESS.
Il dissabbiamento deve essere fatto prima dell’inserimento delle sponde o della
gabbia. Qualora le sponde siano inserite prima, queste vanno pulite, prima del
controllo dei contenuti in sabbia raggiunti, prima cioè di dichiarare terminate le le
operazioni di dissabbio.
Nel caso di pannelli secondari od ibridi si effettua la pulizia dei giunti con elementi che riportano la forma negativa del giunto (maschio-femmina).
5.4.2 Inserimento sponde e gabbia
Una volta terminate le operazioni di dissabbiamento si procede alla installazione
delle sponde e della gabbia. Gabbie in più elementi possono essere collegate con
saldature o morsetti. In generale l’aderenza acciaio calcestruzzo non è sensibilmente modificata dalla bentonite. Salvo precauzioni speciali non vanno utilizzati
acciai galvanizzati o metalli suscettibili di produrre un cake bentonitico per effetto elettrostatico o di causare corrosioni elettrochimiche delle armature.
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Le gabbie non devono essere poggiate sul fondo, ma tenute sollevate agganciate ai
muri guida, allo scopo di garantire il completo ricoprimento delle armature con il
calcestruzzo.
Importante è il controventamento opportuno delle gabbie. L’assemblaggio va verificato durante le operazioni di sollevamento, è importante prevedere un adeguato
numero di giunzioni saldate. E’ opportuno prevedere più punti di sollevamento
della gabbia (uno in testa ed uno a circa 2/3 dell’altezza), in particolare per le fasi iniziali del sollevamento, qualora la rigidezza longitudinale della gabbia non sia
sufficiente per gabbia tenuta orizzontale.
È opportuno prevedere una serie di staffe d’estremità per consentire l’appoggio
della gabbia sui muri guida durante le operazioni di giunzione dei vari pezzi e durante le operazioni di getto.

Figura 14: Operazioni di sollevamento ed inserimento della gabbia d'armatura.
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5.4.3 Getto
Il getto viene in genere effettuato a gravità, con tubi getto. Il tubo getto è in generale costituito da segmenti di lunghezza variabile tra i 2 ed i 5 m, con imbuto
all’estremità superiore. Il tubo getto è mantenuto sollevato con un escavatore di
servizio che può essere utilizzato per provocare una oscillazione verticale
dell’ordine di 30 cm allo scopo di facilitare la fuoriuscita e la risalita del calcestruzzo. Il diametro minimo interno del tubo getto è dell’ordine dei 15 cm o 3 volte la dimensione massima dei grani. Il diametro esterno deve consentire il passaggio all’interno delle gabbie d’armatura. In generale il diametro esterno dei tubi è
dell’ordine dei 25-30 cm.
Per una larghezza di getto oltre 2.5 m è opportuno procedere al getto con due o
più tubi.
Il primo getto avviene con tubo sollevato di circa 10 cm sul fondo scavo. Poi il tubo va tenuto immerso nel calcestruzzo per almeno 3 m, per evitare fenomeni di
segregazione o formazione di giunti orizzontali a causa della mescola di calcestruzzo e fango bentonitico. Il limite superiore della profondità del tubo getto è
dato da motivi pratici allo scopo di non allungare in maniera inaccettabile i tempi
di getto. La velocità di risalita della superficie del getto non dovrebbe essere inferiore ai 3 m/h allo scopo di evitare la formazione di giunti “freddi”.
Le operazioni di getto vengono registrate, al ripartire di ciascuna betoniera, almeno per quanto riguarda
ora di inizio e fine getto;
livelli iniziali e finali del getto;
volume gettato;
profondità del/dei tubo/i getto (n. segmenti).
Questi dati possono essere utilizzati per verificare eventuali sovrascavi anomali in
ciascuna delle formazioni attraversate.
Il pelo libero del getto trasporta in superficie il fango bentonitico; a fine getto, su
di una certa altezza il calcestruzzo potrebbe avere qualità scadente. A tal scopo
occorre prevedere da un lato che il getto sia più alto della quota finale libera della paratia (eventualmente facendo traboccare il getto dallo scavo), sia la scalpellatura (scapitozzatura) dello strato superficiale peggiore. Tale scalpellatura va
fatta ad indurimento completato e con utensili idonei a non asportare il calcestruzzo sano o rovinare le armature.
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Figura 15: Operazioni di getto di un pannello con doppio tubo.

Ulteriore possibilità tecnica è l’utilizzo di pareti prefabbricate; si tratta di elementi da montare affiancati con giunti waterstop (eventualmente rigonfianti) inseriti tra gli elementi. Tra scavo ed elemento viene realizzato un getto di intasamento in calcestruzzo plastico.

Figura 16: Realizzazione di paratia in elementi prefabbricati (Soletanche).
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5.4.4 Estrazione dei dispositivi di sponda
Le sponde (palancole o tubi sponda) vanno rimosse dopo l’inizio della presa del
calcestruzzo. Prima dell’inserimento tali dispositivi devono essere opportunamente
protetti con prodotti scasseranti, allo scopo di ridurre gli attriti tra il getto e la
palancola. Sono talora utilizzati opportuni dispositivi per movimentare le sponde
qualora le operazioni di getto possano essere prolungate.

Figura 17: Sistemi di estrazione dei dispositivi di sponda.

6.

SCAVI

La trattazione delle operazione di scavo e contrasto esula dall’argomento prefissato. Si ritiene qui per completezza unicamente menzionare le soluzioni progettuali
più adottate nel caso di opere di sostegno. Le possibili metodologie di scavo e contrasto della paratia possono essere essenzialmente di 3 tipi, o possono rappresentare combinazioni dei tre sistemi.
Paratie tirantate: lo scavo procede con applicazioni di file di tiranti ad altezze
opportune. In genere vengono previsti nel getto alloggiamenti orizzontali per travi
di ripartizione e tubi guida per i tiranti. E’ una tecnica poco usata in ambiente urbano in quanto pone servitù sui fondi adiacenti.
Paratie contrastate (Figura 18): Le fasi di scavo prevedono una fase in cui il contrasto (forze resistenti) é ridotto rispetto alla fase definitiva; viene difatti realiz-
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zato dapprima lo scavo del nucleo centrale con le fondazioni, poi, una volta costruito il nucleo centrale, ne vengono prolungate le solette una per una, a partire
dall’alto, sino a contrastare la paratia. Si scava l’ultima parte a ridosso della paratia al di sotto dei completamenti delle solette. Una soluzione analoga può essere
realizzata con tiranti provvisori nella paratia, che vengono sostituiti a lungo termine dalle solette dei piani sotterranei. In quest’ultimo caso è opportuno prevedere una fase di detensionamento dei tiranti a fine costruzione.

Figura 18: Schema costruttivo per paratia contrastata.

Paratie contrastate con metodo Top-down (Figura 19): questo metodo prevede il
contrasto della paratia via via che procede lo scavo. Dopo aver realizzato, preventivamente allo scavo, delle strutture verticali di sostegno per le solette che possono essere provvisorie o definitive, si realizzano le solette intermedie, che fungono
da contrasto immediatamente, sin dalla fase di scavo. Lo scavo viene dunque realizzato interamente al di sotto delle solette.

Figura 19: Schema costruttivo per paratia contrastata con colonne prefondate.
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Evidentemente prima di procedere alla realizzazione degli scavi occorre prevedere
un idoneo sistema di abbattimento della falda che possa restare in funzione sino
almeno alla realizzazione dell’impalcato di fondazione.

7.

COSTI

I costi di costruzione di una paratia (escluso lo scavo) sono variabili in funzione di
profondità, tipologia e terreno. L’ordine di grandezza di costo per metro quadrato
di paratia può variare tra 400 ed 800 X/m2.

8.

ESEMPI APPLICATIVI – RESIDENZA FORUM LOCARNO

Uno dei progetti immobiliari più ambiziosi attualmente in corso sul lungolago di
Locarno è senz’altro la Residenza Forum. Il progetto attuale, prevede la realizzazione, sul lungolago Motta, tra la via Ciseri e la via B. Luini, di 72 o 90 (a seconda
della soluzione definitiva) appartamenti per abitazione in due corpi distinti di 7
piani fuori terra e 2 piani sotterranei da adibire a cantine e posteggi.
Un progetto precedente di sfruttamento del fondo prevedeva la realizzazione di un
centro commerciale con piano terreno, 4 piani superiori e tre piani sotterranei da
adibire a magazzini e parcheggi.
In base al vecchio progetto venero eseguite le paratie, di spessore di 80 cm e profondità di 22 m, un trattamento di miglioramento del terreno di fondazione mediante jet-grouting, ed i pali di fondazione con colonne temporanee per realizzare
i contrasti con il metodo top-down a partire dalla prima soletta sotterranea (situata a quota di scavo di 191.85).
Attualmente sono in corso i lavori di scavo sino alla soletta di fondazione, posizionata, secondo il nuovo progetto, a 191.45 m s.l.m., contro la quota precedente di
fondo scavo a 185.30 m s.l.m.
Di seguito si riportano la planimetria della paratia con indicazione delle colonne
jetting, una sezione geologica ed uno schema tipo della gabbia.
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Figura 20: Planimetria e colonne.
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Figura 21: Tipologia gabbia d'armatura.
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Le paratie (60 pannelli) sono state realizzate con il metodo dei tubi sponda, a partire da due pannelli primari situati sulle due lati opposti paralleli alla via Motta
(lato lago e lato monte). Si sono adottate quattro tipologie di gabbie per i pannelli
(primari, ibridi, secondari e d’angolo).
I lavori di realizzazione della paratia sono durati 2.5 mesi.

8.1

Caratterizzazione del terreno

Il sottosuolo è costituito essenzialmente da depositi di origine alluvionale-lacustre
(ghiaia e sabbia). Furono eseguite 5 perforazioni di sondaggio della profondità di
30 m. Furono eseguite prove di permeabilità in foro per verificare la permeabilità
delle formazioni e la sicurezza al sifonamento ed al galleggiamento.

8.2

Fasi di lavoro

Le fasi di lavoro prevedevano:
1.

Esecuzione dei muri guida per le paratie

2.

Scavo e getto dei pannelli di paratia

3.

Scavo di 1.5 m all’interno dell’area

4.

Esecuzione di pali trivellati con infissione dei profili d’acciaio per l’appoggio
provvisorio delle due solette interrate

5.

Esecuzione di un trattamento di jet-grouting a miglioramento dei parametri di
compressibilità al di sotto del livello della soletta di fondo

6.

Esecuzione dei pozzi di captazione per abbassamento della falda

7.

Scavo sino alla profondità della prima soletta intermedia e getto di
quest’ultima

8.

Scavo, al di sotto della soletta intermedia degli ulteriori due piani sotterranei
con relativo contrasto

9.

Impermeabilizzazione e getto della platea di fondazione

10. Esecuzione della struttura definitiva (travi e pilastri) nella parte sotterranea
prima di rimuovere i profilati metallici ed iniziare la sovrastruttura.
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Su tale base verso l’inizio degli anni ‘90 vennero realizzate le paratie evidentemente il progetto attuale non prevede il punto 8, pur lasciando inalterate tutte le
altre fasi.

Figura 22: Scavo paratia e preparazione gabbie.

Figura 23: Getto dell'elemento primario e movimentazione gabbia d'armatura.
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