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1. PREMESSA 

La sottoscritta professionista Ing. Viviana Stochino, in qualità di progettista incaricato, ha 

predisposto il progetto ESECUTIVO di cui la presente relazione è parte integrante, relativo agli 

interventi di “SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO” da realizzarsi in 

parte dei distretti irrigui situati nei territori comunali di Tortolì, Girasole e Lotzorai, gestiti dal 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra con sede a Tortolì.  

Inizialmente l’idea progettuale dell’ufficio tecnico consortile era orientata alla rimozione e 

successivo smaltimento della rete esistente in amianto e alla successiva ricollocazione in medesimo 

loco di nuova rete in PVC-A. Con l’accordo degli enti interessati, considerando l’onerosità e 

particolarità delle lavorazioni di taglio e smaltimento di un materiale pericoloso come l’amianto, si 

è optato per una scelta progettuale differente, ossia realizzare una nuova condotta in PVC-A 

affiancata alla condotta esistente senza intervenire su di essa, restando all’interno delle fasce già 

espropriate dall’ente consortile. 

Le opere su menzionate, impegneranno il Consorzio di Bonifica per l’importo di € 615.348,00 

provenienti da fondi R.A.S.. 

2. UBICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E CRITICITÀ RISCONTRATE  

Il sistema di distribuzione irrigua del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra è costituito interamente da 

rete in pressione, alimentata dalle acque provenienti dal bacino del Rio Sa Teula le cui acque, 

principalmente quelle rilasciate dal sistema idroelettrico ENEL del Flumendosa, sono invasate nel 

serbatoio di S. Lucia nell’agro di Villagrande Strisaili, la cui capacità di invaso è di 3,7 Mmc. 

La rete, realizzata quasi per intero in cemento amianto, risulta ormai obsoleta e in buona parte 

deteriorata, necessitando pertanto di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

con costi di gestione ormai insostenibili. Pertanto il consorzio intende programmare tutta una serie 

di interventi rivolti alla sostituzione delle reti esistenti finalizzati alla riduzione delle perdite, al 

risparmio idrico e a minori spese di gestione. 

Il comprensorio irriguo dell’attuale consorzio interessa una superficie lorda di circa 6.533 ettari che 

interessano i territori di 9 comuni del Nord Ogliastra (Baunei, Triei, Lotzorai, Talana, Girasole, 

Villagrande, Tortolì, Barisardo e Ilbono).  

Gli interventi in oggetto interesseranno i seguenti distretti irrigui: 

1) Distretto irriguo di Tortolì; 

4) Distretto irriguo di Girasole; 

5) Distretto irriguo di Lotzorai. 
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IMPORTANTE 

I lavori in progetto, saranno realizzati secondo cantieri/tratti successivi, in termini spaziali e 

temporali, in modo da ridurre il disagio alle aziende agricole insediate nonché limitare problemi 

eccessivi alla viabilità esistente. In particolare, verrà lasciata operante la condotta esistente 

durante la realizzazione delle nuove opere e verrà interrotto il servizio idrico solamente per brevi 

periodi, giusto il tempo necessario per la esecuzione dei lavori di collegamento tra nuova e vecchia 

condotta. 

3. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

Le notizie e la documentazione acquisita in ordine alle opere previste, alla fattibilità ambientale, alle 

indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche dell’impianto in progetto e 

in ordine ai vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica e di qualsiasi altra natura, 

consentono di dichiarare che l’intervento che si sta proponendo è fattibile. 

Durante tutte le fasi della progettazione si è assunto quale postulato principale il mantenimento 

delle normali condizioni di sicurezza delle aree oggetto d’intervento legato al minimo impatto e 

all’inserimento ambientale delle opere nel loro complesso, il tutto compatibilmente con le risorse 

economiche a disposizione della stazione appaltante, in accordo con le priorità individuate. 

Le finalità e l’importanza dell’intervento giustificano le scelte effettuate che peraltro non 

contrastano con le problematiche connesse alla prefattibilità ambientale e alle preesistenze 

archeologiche, peraltro non riscontrate in loco. 

Non si prospettano problemi relativamente ad impatto ambientale in quanto gli interventi previsti 

saranno realizzati perlopiù entro terra. Relativamente alle lavorazioni che riguarderanno il materiale 

amianto, verranno adottati i dovuti accorgimenti tali da garantire il rispetto di tutte le normative 

vigenti. 

4. CALCOLO E DIMENSIONAMENTO RETE IRRIGUA 

Trattandosi di nuova condotta che andrà però a bypassare solo in alcuni tratti quella esistente e in 

altri quindi dovrà ricongiungersi ad essa per mantenere la continuità del servizio irriguo,  non è 

necessario un nuovo dimensionamento e calcolo dei diametri, in quanto per garantire un flusso e 

portata costante è indispensabile mantenere le medesime sezioni dei tubi.  
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5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Compatibilmente con le risorse finanziare disponibili, si prevede, di intervenire in maniera 

prioritaria con i seguenti interventi: 

 

INTERVENTO 1 – Distretto Irriguo Tortolì zona Orrì; 

INTERVENTO 2 – Distretto Irriguo Girasole; 

INTERVENTO 3 – Distretto Irriguo Lotzorai. 

 

5.1 INTERVENTO 1 – Distretto Irriguo Tortolì 

Il seguente intervento riguarda la realizzazione di nuova condotta in PVC-A, DN 315, PN 10, 

lunghezza totale ml 1.761,00 che andrà a bypassare la condotta esistente in cemento amianto DN 

200, PN 10. Si tratta della condotta primaria dalla quale si dirama la presa comiziale 157. Lunga lo 

sviluppo longitudinale della condotta si intersecano alcune strade pavimentate in conglomerato 

bituminoso, l’attraversamento in questi casi sarà garantito dall’introduzione del tubo in PVC-A 

all’interno di tubo camicia in acciaio saldato fe 360, con rivestimento pesante, DN 400 con 

l’utilizzo degli adeguati distanziatori.  

Il servizio idrico sui terreni che verranno attraversati dalla nuova condotta sarà garantito dallo 

smontaggio degli idranti soprassuolo dalla condotta esistente e il successivo rimontaggio su quella 

di nuova realizzazione. Qualora obsoleti e inutilizzabili, verranno realizzati ex novo. Lo stesso vale 

per gli sfiati e gli scarichi che verranno smontati e ricollocati lungo la nuova condotta. 

I tratti di condotta sono riassunti e schematizzati nel seguente prospetto (vedi anche tavola di 

progetto n. 2): 

 

N° TIPO TUBATURA TRATTO LUNG. (mt.) TIPO PAVIMENTAZIONE 
1 PVC-A -  DN 315 A – B 140 TERRA 
2 PVC-A -  DN 315 B – C 110 TERRA 
3 PVC-A -  DN 315 C – D – E 358 TERRA-ASFALTO 
4 PVC-A -  DN 315 E – F – G 218 TERRA 
5 PVC-A -  DN 315 H – I 15 TERRA-ASFALTO 
6 PVC-A -  DN 315 I – L – M 184 TERRA 
7 PVC-A -  DN 315 M – N – O 533 TERRA 

 
La nuova condotta partirà dal punto identificato in planimetria come punto A, nel quale dovrà 

essere realizzata la nuova presa comiziale fuori terra ora sottosuolo. La nuova condotta terminerà 

nel punto identificato in planimetria come punto O, nel quale verrà realizzato un nuovo pozzetto di 

manovra con al suo interno il collegamento alla condotta esistente in PVC. Per quanto riguarda i 

pezzi speciali (curve, tee, etc), considerando il grande diametro, saranno in ghisa sferoidale. 
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5.2 INTERVENTO 2 – Distretto Irriguo Girasole 

Il secondo intervento riguarda la realizzazione di nuova condotta in PVC-A, DN 400, PN 10, 

lunghezza totale ml 619,00 che andrà a bypassare la condotta esistente in cemento amianto DN 400, 

PN 10. Anche in questo caso si tratta della condotta primaria dalla quale si dirama la presa 

comiziale 27. La condotta passerà perlopiù su terreni privati, ad eccezione di un tratto di ml 4,50 

dove andrà ad intersecare una strada campestre pavimentata in conglomerato bituminoso; la nuova 

condotta nel tratto indicato in planimetria come B-B1 taglierà il canale esistente per una lunghezza 

di circa ml 6,00. 

L’attraversamento in questi casi sarà garantito dall’introduzione del tubo in PVC-A all’interno di 

tubo camicia in acciaio saldato fe 360, con rivestimento pesante, DN 500 con l’utilizzo degli 

adeguati distanziatori.  

Il servizio idrico sui terreni che verranno attraversati dalla nuova condotta sarà garantito dallo 

smontaggio degli idranti soprassuolo dalla condotta esistente e il successivo rimontaggio su quella 

di nuova realizzazione. Qualora obsoleti e inutilizzabili, verranno realizzati ex novo. Lo stesso vale 

per gli sfiati e gli scarichi che verranno smontati e ricollocati lungo la nuova condotta. 

I tratti di condotta sono riassunti e schematizzati nel seguente prospetto (vedi anche tavola di 

progetto n. 3): 

 

N° TIPO TUBATURA TRATTO LUNG. (mt.) TIPO PAVIMENTAZIONE 
1 PVC-A -  DN 400 A – B  168 TERRA 
2 PVC-A -  DN 400 B – B1 6 LINEA AEREA 
3 PVC-A -  DN 400 B1 – C 215 TERRA 
4 PVC-A -  DN 400 C – D 140 TERRA 
5 PVC-A -  DN 400 D – E 90 TERRA/ASFALTO 

 
La nuova condotta partirà dal punto identificato in planimetria come punto A, nel quale verrà 

realizzato un nuovo pozzetto di manovra con al suo interno il collegamento alla condotta esistente. 

Per quanto riguarda i pezzi speciali (curve, tee, etc), considerando il grande diametro, saranno in 

ghisa sferoidale. 

 
5.3 INTERVENTO 3 – Distretto Irriguo Lotzorai 

Il secondo intervento riguarda la realizzazione di nuova condotta in PVC-A, DN 110, PN 10, 

lunghezza totale ml 1.267,50 che andrà a bypassare la condotta esistente in cemento amianto di 

diametri vari. In questo caso si tratta della condotta comiziale 263/b.  

La condotta passerà perlopiù su terreni privati, ad eccezione di un tratto di ml 8,50 dove 

intersecherà la S.P. 63 pavimentata in conglomerato bituminoso. 
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L’attraversamento in questi casi sarà garantito dall’introduzione del tubo in PVC-A all’interno di 

tubo camicia in acciaio saldato fe 360, con rivestimento pesante, DN 200 con l’utilizzo degli 

adeguati distanziatori. 

Il servizio idrico sui terreni che verranno attraversati dalla nuova condotta sarà garantito dallo 

smontaggio degli idranti soprassuolo dalla condotta esistente e il successivo rimontaggio su quella 

di nuova realizzazione. Qualora obsoleti e inutilizzabili, verranno realizzati ex novo. 

I tratti di condotta sono riassunti e schematizzati nel seguente prospetto (vedi anche tavola di 

progetto n. 4): 

 

N° TIPO TUBATURA TRATTO LUNG. (mt.) TIPO PAVIMENTAZIONE 
1 PVC-A -  DN 110 A – B – C – D 201 TERRA 
2 PVC-A -  DN 110 D – D1 8,50 ASFALTO 
3 PVC-A -  DN 110 D1 – E – F 201 TERRA 
4 PVC-A -  DN 110 F – G – H 102 TERRA 
5 PVC-A -  DN 110 G – I 75 TERRA 
6 PVC-A -  DN 110 L – I – M – N 134 TERRA 
7 PVC-A -  DN 110 H – O –  Q 8,50 ASFALTO 
8 PVC-A -  DN 110 O – P 100 TERRA 
9 PVC-A -  DN 110 Q – R 40 TERRA 

10 PVC-A -  DN 110 Q – S – U 54 TERRA 
11 PVC-A -  DN 110 S – T 206 TERRA 

 
La nuova condotta partirà dal punto identificato in planimetria come punto A, nel quale dovrà 

essere realizzata la nuova presa comiziale fuori terra. Terminerà con una serie di idranti di fine 

linea. 

Per quanto riguarda i pezzi speciali (curve, tee, etc), considerando il piccolo diametro, dovranno 

essere realizzati in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione 

di acque potabili interrate. Le tubazioni /pezzi/raccordi saranno prodotti con materia prima 100% 

vergine completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 

06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78) e costruiti secondo la norma UNI 

EN 12201. Riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie 

corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di 

certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere 

prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 

e certificate da istituto terzo. In particolare il collegamento tra il tubo in pvc-A (con sistema anti-

sfilamento) e il raccordo in polietilene (curve, tes, tronchetto, etc) dovrà avvenire col sistema 

EASY-LOCK e cioè mediante giunto in PE 100 con guarnizione a labbro in EPDM (tenuta 

idraulica) e anello anti-sfilamento (giunzione meccanica) che consentirà un facile e veloce 

collegamento alla condotta in PEAD / PVC. 
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Nello specifico il raccordo EASY-LOCK sarà così composto: 

• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad iniezione; 

• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per la tenuta idraulica; 

• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per la giunzione meccanica. 

Grazie al sistema di innesto a bicchiere, per la realizzazione delle condotte, si eviteranno tutte le 

operazioni di saldatura in cantiere e le operazioni di giunzione possono essere eseguite al di fuori 

dello scavo riducendo notevolmente l’area di scavo. Inoltre grazie all’anello anti-sfilamento, il 

sistema EASY-LOCK, permette di evitare la posa del blocco di cemento di ancoraggio (per evitare 

la spinta dovuta alla pressione idraulica interna), sui raccordi della condotta (curve, tee, riduzioni, 

ecc...), con un conseguente risparmio di tempo. 

Considerando che le curve in polietilene saranno provvisti di giunto antisfilamento, nei tratti prima 

e dopo la curva o pezzo speciale in genere, per una lunghezza di ml 6,00, dovrà essere utilizzato il 

tubo in PVC-A con sistema Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del 

tipo “Bulldog®” preassemblata a caldo ed inamovibile. 

6. FASI LAVORATIVE 

Nella realizzazione dell’opera si possono distinguere le seguenti fasi principali: 

 

• Allestimento del cantiere; 
 

• Demolizione e asportazione delle pavimentazioni stradali esistenti o cavalcafossi in 

c.a.; 

• Esecuzione di scavo a sezione obbligata per reti fognarie con altezza e larghezza 

variabile per ogni intervento (vedi tavola di progetto n.5); 

• Realizzazione di letto di posa con materiali provenienti da cava autorizzata; 

• Posa delle nuove condotte con realizzazione/adeguamento nuovi pozzetti di manovra; 

• Collegamento tra nuove e vecchie condotte; 

• Collaudi nuove linee; 

• Realizzazione di rinfianco e rinterro e compattazione con materiali provenienti da cava 

autorizzata; 

• Trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta derivanti dagli scavi; 
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• Ripristino delle pavimentazioni esistenti, precedentemente demolite, secondo le 

prescizioni imposte dagli enti competenti delle relative aree di pertinenza.              

Nello specifico: 

1. i ripristini delle strade asfaltate ricadenti nel territorio comunale di Tortolì saranno 

realizzati mediante riempimento dell’intero scavo con misto cementato, con 

sovrastante strato di Binder dello spessore di cm. 7 e in ultimo di tappetto d’usura 

in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3; 

2. il ripristino ricadente lungo la S.P. 63 di competenza della Provincia di Nuoro sarà 

realizzato mediante riempimento dell’intero scavo con misto cementato, con 

sovrastante strato di cls dello spessore di cm. 20 e in ultimo di tappetto d’usura in 

conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 4. Per  maggiori dettagli 

vedasi tavola di progetto n.5 allegata alla seguente relazione. 

• Realizzazione di presa comiziale come da particolare costruttivo (tavola di progetto 

n.5); 

• Smobilizzo cantiere. 

7. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

 
Le aree interessate dagli interventi sono di proprietà del Consorzio di Bonifica e le opere verranno 

realizzate per intero all’interno delle fasce già espropriate. Se durante l’esecuzione delle opere si 

ricontrasse la necessità di modificare l’ubicazione delle condotte, verrà redatto immediatamente 

l’appropriato piano particellare di esproprio. 

8. SCELTA DEI MATERIALI 

L’analisi dei materiali e della tipologia d’intervento è stata eseguita tenendo conto dei seguenti 

fattori: 

• resistenza della nuova condotta alle pressioni di esercizio; 

• riduzione delle perdite di carico distribuite, ovvero scelta di materiali a bassa scabrezza; 

• semplicità di gestione e manutenzione; 

• minimizzazione delle perdite di carico concentrate; 

• semplicità ed economicità della posa in opera. 
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L’esame di ciascun parametro ha portato alla scelta della seguente tipologia di condotte: 
 

tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 e alla circolare del 

Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978 ed al D.M. n° 174/2004 ed UNI EN 1622, prodotte da 

aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base 

di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock” pre assemblata 

a caldo per coestrusione ed inamovibile. La guarnizione sarà composta da un elemento in 

elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in 

polipropilene fibrorinforzato atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. 
 

 

 
 

9. ELEMENTI DRAULICI – Vedi tavola di progetto n.5 (particolari costruttivi) 

 
9.1 Presa comiziale – Interventi 1-2-3 

Le prese comiziali esistenti verranno ammodernate e modificate tali da essere portate fuori terra. 

Saranno realizzate su platea in cemento armato di dimensioni m 2.40 x m 3,40 e spessore cm 20. 

Saranno così realizzate: 

tubazioni e raccordi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per il collegamento 

alla condotta comiziale esistente, per condotte in pressione di acque potabili interrate, secondo i 

disegni di progetto. Le  tubazioni/pezzi/raccordi saranno prodotti con materia prima 100% vergine 

completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 

06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78) e costruiti secondo la norma UNI 

EN 12201. Riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie 

corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di 

certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere 



Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
Lavori di sostituzione reti irrigue in cemento amianto 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

 

10 

prodotti da aziende operanti in regime di  assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 

e certificate da istituto terzo. In particolare i collegamento tra i tubi e i pezzi speciali in polietilene 

(curve, tes, tronchetto, etc) dovrà avvenire col sistema EASY-LOCK e cioè mediante giunto in PE 

100 con guarnizione a labbro in EPDM (tenuta idraulica) e anello anti-sfilamento (giunzione 

meccanica) che consentirà un facile e veloce collegamento. 

Nello specifico il raccordo EASY-LOCK sarà così composto: 

• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad iniezione; 

• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per la tenuta idraulica; 

• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per la giunzione meccanica. 

Le giunzioni tra tubazioni e raccordi potranno anche essere realizzate, mediante saldatura di testa 

conformi alle norme UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, da saldatori specializzati muniti di 

patentino per la saldatura testa a testa a norma  UNI 9737 e UNI EN 13067 e secondo i disegni di 

progetto. 

Tubazioni, raccordi, tronchetti e pezzi speciali in genere avranno DN 125 mm, PFA 16 bar. 
 

9.2 Pozzetto di manovra - Interventi 1-2 

Il pozzetto idrico di manovra e/o ispezione dovrà essere obbligatoriamente gettato in opera, delle 

dimensioni interne complessive di cm 300x250x200 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo 

R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e  sottofondazione in calcestruzzo R'ck 

15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 20, il fondo in particolare dovrà avere una 

pendenza tale da convogliare le eventuali acque di risalite all'interno di un pozzetto prefabbricato in 

cls, compreso nel prezzo, dimensioni nette interne cm 80x80x40 e spessore 8/10 cm per 

l'alloggiamento di una pompa sommersa (non compresa); il solaio sarà di spessore cm 25, il tutto 

armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la  

sottofondazione avrà uno spessore di cm 10. Le pareti interne saranno realizzate con casseratura 

faccia a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un chiusino circolare in ghisa 

sferoidale D400 del ø 60 e da  una scalette alla marinara formata da gradini in alluminio con 

struttura portante ancorata alle pareti del pozzetto. Dovrà essere provvisto di un chiusino del ø 150 

di manovra e un chiusino in g.s. D400 con telaio quadrato dimensioni 40*40 interno per l'ingresso 

di eventuali apparecchiature. 
 

Per la descrizione degli sfiati, idrovalvole, saracinesche e misuratori di portata vedi computo 

metrico allegato. 

 



Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
Lavori di sostituzione reti irrigue in cemento amianto 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

 

11 

10. BLOCCHI DI ANCORAGGIO 

Il deflusso delle condotte avviene in pressione, pertanto, in corrispondenza di punti singolari (curve, 

estremità, variazioni di diametro, punti di convergenza di più tronchi, punti in cui sono inserite 

apparecchiature speciali etc. etc.) è indispensabile inserire idonei blocchi di ancoraggio in grado di 

assorbire le azioni che il fluido trasmette in quei punti. Il dimensionamento dei blocchi di 

ancoraggio avviene analizzando le sollecitazioni che nascono in corrispondenza dei punti singolari e 

cioè, in altri termini, calcolando la risultante delle spinte idrostatiche e quantità di moto agenti sul 

punto in questione. Tali spinte possono essere contrastate in parte mediante la forza di attrito che 

nasce alla base di appoggio del blocco di ancoraggio sul terreno ed in parte a mezzo della spinta 

passiva della parete dello scavo a contatto con il blocco. Il blocco è una struttura monolitica in 

magrone di calcestruzzo, a pianta rettangolare o trapezia, ancorata in più modi al terreno, le cui 

verifiche vengono eseguite sommando alle spinte di cui sopra, il peso proprio del blocco stesso. 

Pertanto, per un corretto dimensionamento dei blocchi di ancoraggio devono essere soddisfatte le 

verifiche seguenti: 

1. verifiche allo scorrimento del blocco; 

2. verifica di resistenza del calcestruzzo del blocco agli sforzi massimi cui è sottoposto; 

3. verifica di resistenza del terreno a sopportare le pressioni massime trasmesse dal blocco. 

 

Negli interventi 1-2 nei 

punti singolari 

occorrerà realizzare 

l’adeguato blocco di 

ancoraggio in 

calcestruzzo. 
 

 

 

 

 

 

 
Esempi di blocchi di 
ancoraggio 
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11. QUADRO ECONOMICO 

 
Tortolì, Ottobre 2019                                                                                                       Il progettista   
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