
10
0

100

200

100

6 8

Rinterro con terre
appartenti al gruppo
A1, A2-4, A2-5,A3

Drenaggio con
scheggion di cava

Scogliera ciclopica cementata in massi calcarei
di dimensione minima 0,6 m poggiati su un letto

di malta di sabbia e cemento tipo 32.5 nelle
quantità di 400 kg ogni metro cubo di sabbia

Scogliera ciclopica
cementata in massi calcarei

Gabbioni metallici a scatola con maglia
esagonale a doppia torsione del tipo 6x8

cm in filo di ferro del diametro di 2,7 mm
Dim. 2x1x1 con pietrame proveniente da

cave.

Fondazione in C.A. C32/40 armato con
doppia fila di ferri Ø12

MATERIALE DI RIPORTO

PIROCLASTITE

peso di volume = 14.50 kN/mc
coesione drenata =  6,00 kPa
angolo di attrito= 24

peso di volume = 14.60 kN/mc
coesione drenata =  8.00 kPa
angolo di attrito= 29,00

- Sovrapposizione minima 40 diametri

ACCIAIO SALDABILE QUALIFICATO TIPO B450C, SECONDO LA NORMA UNI EN 10080:2005

· BARRE, RETI E TRALICCI:          Tensione caratteristica di snervamento:                 fyk ≥ 450 N/mm²
         Tensione caratteristica di rottura:                         ftk ≥ 540 N/mm²
          Rapporto rottura/snervamento            1.15 ≤ (ft/fy)k ≤ 1.35

                       (fy/fynom)k ≤ 1.25
          Allungamento:              (Agt)k ≥ 7.5%

    2) ACCIAIO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO ORDINARIO

Classe di esposizione ambientale del calcestruzzo secondo le norme UNI-EN 206/16 e UNI 11104/16

MATERIALI :

    TIPOLOGIA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO  1.1  

XC0 - C12/15 -

CAMPO DI IMPIEGO

MAGRONE -

FONDAZIONI XC2 C32/40

CLASSE DI
ESPOSIZIONE
AMBIENTALE

RAPPORTO
a/c

CLASSE DI
RESISTENZA

CONTENUTO
MIN DI

CEMENTO
kg/mc

COPRI-
FERRO

CLASSE DI
CONSISTENZA

DIAMETRO
INERTI

ELEVAZIONE XC3 <=0.5 C32/40 S5 340
CLS PROIETTATO
PER SPRITZ BETON C25/30* - 4500.45

    1) CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA

5 cm

5 cmXC2

-

NOTE:
· Per la definizione di dettaglio degli interventi si rimanda all'elaborato dei Particolari costruttivi;
· Prima dell'esecuzione dell'opera sarà cura dell'impresa prendere le misure precise degli elementi  da  porre in opera;
· In tutte le strutture in c.a. viene predisposto un copriferro pari a 5 cm, se l'elemento è di fondazione il copriferro dovrà
essere di 5 cm;
· Per tutti gli elementi di fondazione in c.a. verrà realizzato un magrone di spessore 10 cm.

<=0.5 S4 340 5 cm

Stringitura

Sportellino

Coperchio

Filo di bordatura

Stringitura

Gabbione aperto

Apposite brache per il sollevamento

Paccone di gabbioni

Gabbione aperto per la messa in scatola

Sportellino
Filo di bordatura

Coperchio
Stringitura

Filo di bordatura

Linee di piegatura

Linee di piegatura

1) Aprire il pacco di gabbioni
2) Aprire ogni gabbione appoggiando

l'elemento su terreno stabile ed in
piano stirare l'elemento eliminando
le eventuali grinze e verificando
che le linee di piega siano nella
corretta posizione per formare lo
scatolare.

3) Piegare il lato frontale e quello
posteriore

Eventuale tavola di
legno
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scogliera ciclopica
cementata

peso di volume = 14.50 kN/mc
coesione drenata =  6,00 kPa
angolo di attrito= 24

Gabbionate e Opere di protezione spondale
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SEZIONE E PARTICOLARI DELLE OPERE
STRUTTURALI 4 DI 4

SPECIFICHE TECNICHE GABBIONI
Gabbioni a scatola parallelepipeda di dimensioni 2.00x1.00x1.00 m in rete metallica zincata sp.=2.7 mm a doppia torsione con maglia esagonale di
dimensioni 6x8cm, con tiranti. Riempimento in pietrame calcareo, peso specifico 2.4 t/mc assestato a mano e con paramento a faccia vista.
· Resistenza a trazione: i fili che costituiscono i gabbioni e i fili della legature dovranno avere una resistenza a trazione minima di 350 N/mm²
(UNI EN 10223-3 e Linee Guida Consiglio Superiore dei LLPP 12/05/06 per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia
torsione).
· Allungamento: L'allungamento non deve essere inferiore al 10 , in conformità alle UNI EN 12223-3. I test devono essere effettuati su di un
campione di almeno 25 cm di lunghezza .
· Rivestimento galvanico a caldo ZN. AL 5 : le qualità minime di lega ZN.AL devono essere conformi alle UNI EN 10244-2.
· Adesione del rivestimento galvanico: dopo avvolgimento per 6 volte attorno ad un mandrino avente diametro pari a 4 volte quello del filo o su se
stesso il filo non dovrà presentare screpolature o sfaldarsi per effetto dello sfregamento con le dita 8UNI EN 10244-2).

Riempimento dei Gabbioni
I gabbioni devono essere riempiti con materiale non gelivo, con pezzatura non superiore a 250mm  e dimensioni non inferiori a quelle della maglia, le
dimensioni ottimali variano tra 75 mm e 200 mm.

· FASE 1: il riferimento manuale e meccanico, deve avvenire in strati di 300mm, partendo dall'estremità della fila di gabbioni che è collegata alla
serie riempita in precedenza;
·  FASE 2: il materiale deve essere ben assestato e un elevato addensamento per garantire un elevato addensamento ed evitare deformazioni
durante o dopo la posa;
· FASE 3: al termine di ogni strato di riempimento si dovranno realizzare dei tiranti in filo metallico, questi consentiranno di evitare deformazioni
indesiderate della struttura, agli angoli si dovranno posizionare dei tiranti posti a 45°, nei gabbioni alti 1 m si posizioneranno ad 13 e a 23 dell'altezza in
quelli alti 0.50 m si posizioneranno a metà altezza.
· FASE 4: al termine del riempimento si chiude e si fissa il coperchio con legature. per facilitare una corretta giunzione si può usare una leva o
l'apposito attrezzo.

GABBIONI A SCATOLA PARALLELEPIPEDA

SEZIONE TIPOLOGICA 1 GABBIONI
Scala 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE GABBIONI
Sacala 1:100

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

SCALA FORMATO DATA

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI  VERSANTI  E
REGIMENTAZIONE ACQUE LOCALITÀ PIAZZA DELLA CROCE/FOSSO

DELLA CATENA IN CORI

IL PROGETTISTA
Dr. Ing. Claudio Maggi

SEZIONE TIPO TRASVERSALE FOSSO
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