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L’intervento in oggetto interessa le opere di risanamento e rinforzo statico della Banchina B1 

presso l’Area Ex Arsenale del Porto di Trieste. 

Sulla struttura dell’esistente banchina a mare è stata eseguita dalla società IN SITU s.r.l. una 

campagna di indagini e diagnosi strutturali – Rif. [Rapporto Tecnico 796-12 MIC] - al fine di 

individuare le caratteristiche costruttive e lo stato di conservazione del manufatto. 

In virtù dell’avanzato stato di degrado riscontrato sulla struttura, è stato previsto un intervento di 

risanamento e rinforzo statico della banchina, affidando ai nuovi elementi strutturali (micropali e 

soletta) la totale ripresa dei carichi permanenti e sovraccarichi in esercizio, realizzato attraverso 

le seguenti fasi e modalità operative - Rif. [Tav. ST001–ST005]: 

FASI E MODALITA' ESECUTIVE 
 
• esecuzione di micropali verticali disposti su due file parallele - diam. perf. 240 mm - armatura 

in tubo diam. 127 mm - sp. 10 mm, di lunghezza presunta 16.0 m - interasse di 1.0-2.0 m, 

ancorati per 3.0 m nel basamento roccioso flyschoide integro, prevedendo l’eventuale uso di 

camicia a perdere in acciaio per il contenimento della malta cementizia nel tratto interessato 

dal materiale di riporto – controtubo di rivestimento diam. 220 mm – sp. 8 mm 

• esecuzione di micropali/tiranti inclinati - diam. perf. 240 mm - armatura in tubo diam. 127 mm 

- sp. 10 mm, di lunghezza presunta 20.0 m - interasse di 2.0 m, ancorati per 4.0 m nel 

basamento roccioso flyschoide integro, prevedendo l’eventuale uso di camicia a perdere in 

acciaio per il contenimento della malta cementizia nel tratto interessato dal materiale di 

riporto – controtubo di rivestimento diam. 220 mm – sp. 8 mm 

• riempimento a saturazione dei vuoti dietro l’esistente paramento in blocchi di calcestruzzo 

prefabbricato della banchina con calcestruzzo iniettato attraverso fori diam. 200 mm – 

profondità 6.50 m - interasse 2.00 m, realizzati con perforazione dall'alto ed iniezione con 

contro tubo dal basso verso l’alto 

• demolizione soletta di pavimento esistente in c.a. con asporto del materiale in discarica 

• esecuzione di nuova soletta di pavimento in c.a. di sp. 0.40 m, nervata con cordoli di 

collegamento in corrispondenza dei micropali verticali ed inclinati, collegata con spinotti 

metallici inghisati al paramento verticale esistente in c.a. 

• installazione di nuove bitte in ghisa sferoidale ancorate con tirafondi ad appositi blocchi/plinti 

in c.a. intestati sui micropali di fondazione 

• risanamento statico dell’esistente paramento verticale della banchina e del primo metro degli 

esistenti pilastri di fondazione in c.a., con demolizione leggera o idrodemolizione del 

copriferro in distacco, trattamento delle barre di armatura con inibitori di corrosione, 

ricostruzione del copriferro con malte adesive tixotropiche 
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Secondo la nuova classificazione sismica del territorio nazionale introdotta prima dall’Ordinanza 

del P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, modificata dall’O.P.C.M. 3519 del 28/04/2006 (recepita dal 

D.M. 14.01.2008 – All. A-B) ed infine recepita dalla D.G.R FVG n.845 del 06.05.2010 Allegato 

1, l’area di intervento appartiene alla Zona Sismica 3, per cui la costruzione è progettata 

secondo i criteri previsti per le strutture antisismiche di cui al D.M. 14.01.2008, assumendo nel 

calcolo i valori di accelerazioni puntuali del sito. 

La progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lettere 

c), d) ed e) – dell’art. 4 della L. 02/02/74 n. 64, applicando le Norme Tecniche per le Costruzioni  

di cui al D.M. 14.01.2008 e relativo allegato di pericolosità sismica, considerando l’intervento 

come rilevante in quanto ricadente tra opere in ambito portuale, quindi appartenente all’art. 6, 

comma 2, lettera a) della L.R. 16/2009 e all’ art. 3, comma 2, lettera j) del D.P.R. 

n.0176/Pres. del 27.07.2011, da realizzarsi nel Comune di TRIESTE, area a bassa sismicità, e 

soggetto a verifica tecnica obbligatoria. 

 
Ai fini della progettazione si considera: 

- Classe d’Uso dell’edificio  IV  (CU = 2.0) 

- Vita Nominale     VN ≥  100 anni 
 
Dal punto di vista sismico, l'intervento sulla banchina può essere considerato di riparazione o 

intervento locale (punto 8.4.3 NTC08), in quanto riguarda singole parti e/o elementi della 

struttura, non produce sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura 

nel suo insieme, non apporta variazioni di classe e/o destinazione d’uso con incrementi dei 

carichi globali in fondazione superiori al 10%, e comporta comunque un miglioramento delle 

condizioni di sicurezza preesistenti. La soletta ed i micropali/tiranti risultano comunque 

dimensionati per la ripresa dell’intero sovraccarico verticale di esercizio, e delle forze orizzontali 

conseguenti al moto ondoso, vento, azioni sismiche ed al tiro delle bitte. 

 

 

 

Il progettista delle strutture            Il direttore dei lavori delle strutture 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 05/11/71 n. 1086. 

I materiali impiegati presentano le seguenti caratteristiche meccaniche agli Stati Limite: 

 

� Calcestruzzo - soletta 

C 32/40        

classe di resistenza          Rck 40 

classe di consistenza          S4 (fluida) 

classe di esposizione          XS1 

copriferro (minimo)          40 mm 

Stati limite ultimi                            fck = 32 MPa 

                                                      fcd = 18.13 MPa 

                                                      fctm = 3.00 MPa  
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                                                      fctd = 1.40 MPa 

Stati limite d’esercizio                   0.45 fck = 14.40 MPa (Comb.Q.Perm.) 

                                                     0.60 fck = 19.20 MPa (Comb.Rara) 

 

� Acciaio per c.a. (barre e reti elettr. tipo HD) 

B450C 

Stati limite ultimi fyk = 450 MPa 

 fsd = 391.30 MPa 

Stati limite d’esercizio 0.80 fyk = 360 MPa (Comb.Rara) 

 

� Acciaio micropali 

S355 
Stati limite              fd = 355/1.05 = 338 MPa 

                 τd = 204.95/1.05 = 195 MPa 
 

 

 

Durante l’esecuzione delle opere strutturali saranno effettuati i prelievi e le prove sui materiali 

da costruzione previsti a norma di legge. I certificati di prova saranno allegati alla Relazione a 

strutture ultimate redatta dal Direttore delle opere strutturali. 

 

 

 

Il progettista delle strutture    Il direttore dei lavori delle strutture 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

L’intervento in oggetto interessa le opere di risanamento e rinforzo statico della Banchina B1 

presso l’Area Ex Arsenale del Porto di Trieste. 

 
Per quanto riguarda l’aspetto geo-litologico dell'area di costruzione e la parametrazione 

geotecnica del terreno ci si avvale dei dati desunti dalla relazione geologica redatta dal 

dott.geol. Roberto Chiappini – Rif. [Rel. geologica dd. Aprile 2013]. 

 
L’area in oggetto, sita ad una quota media di 3.00 m s.l.m.m., è caratterizzata, dal punto di vista 

morfologico e strutturale dalla presenza di una ampia zona di accumulo di sedimenti marini, in 

facies transazionale verso i depositi costieri e terrigeni flyschoidi, il tutto coperto da materiale di 

riporto antropico con spessori variabili. 
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Situazione stratigrafica locale - Parametrazione geotecnica 

Il substrato roccioso risulta di norma interessato da uno strato di alterazione eluvio colluviale, 

mediamente presente per uno spessore di circa 1.00-2.00 metri, sovrastato da sedimenti marini 

e, nella zona portuale a terra, da materiale di riporto. 

 
I terreni caratteristici possono essere raggruppati nelle seguenti unità. 
 
Materiale di riporto (spess. var. circa 7.20 m) 

Ghiaia sabbiosa di natura prevalentemente calcarea centimetrica e di forna arrotondata. Sulla 

base delle prove S.P.T: si può definire il deposito da poco addensato ad addensato e 

comunque di natura e caratteristiche geotecniche eterogenee e con inaffidabili valori di 

capacità portante. 

 
 
Depositi marini (spess. var. circa 2.50 m) 

Limi e sabbie di origine marina. Sono presenti intercalazioni di limo argilloso debolmente 

sabbioso da moderatamente consistente a consistente. 

 

 
 
Terreni flyschoidi 

Complesso C1 (spess. 3.5÷4.0 m tra depositi marini e formazione flyschoide “sana” alla base) 

Sono i terreni derivanti dalla completa alterazione della formazione marnoso-arenacea. Si tratta 

principalmente di limi argillosi e sabbiosi con frammenti litoidi da sub angolosi ad angolosi di 

arenaria. I materiali sono ora coesivi, per la maggior presenza in origine delle marne, ora 

incoerenti di colore marrone originati dal disfacimento delle arenarie. La struttura originaria 

della roccia non è riconoscibile. Il materiale talora ha subito un breve trasporto con 

risedimentazione. 

 



 9

 
 
Complesso C2 - Alternanze di marne ed arenarie di colore marrone. Il materiale è alterato, 

degradato, fratturato e decementato, è però distinguibile l’originaria struttura della roccia con 

evidenti intercalazioni di strati di potenza centimetrica fortemente tettonicizzati. Sono i terreni 

che derivano dall’alterazione di ammassi flyschoidi caratterizzati da un’alternanza ritmica di 

strati di potenza centimetrica max. decimetrica di marne ed arenarie. Sono materiali sensibili 

alla percolazione d’acqua perché spesso, oltre che fortemente stratificati, sono anche molto 

fratturati. Non rilevato nel sondaggio prossimo alla banchina. 

 

 
 
Complesso C3 - Flysch, alternanze di marne ed arenarie di colore blu in facies marnosa 

prevalente. Il materiale è poco o affatto alterato. Le marne in situ integre e tenaci, le arenarie 

sono compatte e ben cementate. I parametri geotecnici considerano le caratteristiche 

dell’ammasso roccioso nel suo insieme globale, per esempio nell’ipotesi di superfici di 

scivolamento traverso banco e quelle degli interstrati marnosi qualora gli stessi possano essere 

potenziali superfici d’instabilità. 

 

 
 
Ai fini della definizione della categoria del sottosuolo e delle condizioni topografiche del sito, da 

utilizzare nella determinazione dei coefficienti sismici, si considera:   

 
� suolo di fondazione     Tipo E 

� condizioni topografiche   Tipo T1 
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� Ipotesi e criteri di calcolo per il calcolo delle fondazioni superficiali: 
 
� Coefficienti di sicurezza per la verifica dell’opera agli SLU 

 
 

� Coefficienti di sicurezza per la verifica delle fondazioni agli SLU 

APPROCCIO 2 (A1 + M1 + R3) 

 

 

� Coefficienti di sicurezza sulla resistenza del terreno 

 

 
� parametri geotecnici per dimensionamento di fondazioni superficiali (complesso C1): 

angolo di attrito              φ= 20 ° 

coesione                c = 20 kPa  

peso di volume              γ = 19.0 kN/m
3 

costante di sottofondo            k = 10
5
 kN/m

3 

 
� tensione di rottura del terreno (Terzaghi)     qtu = 580 kPa 

� tensione di rottura di progetto (APPR. 2)            qtd = 580/2.3 = 250 kPa 

� tensione di esercizio            qtes = 580/3 = 190 kPa 
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� Ipotesi e criteri di calcolo per il calcolo delle fondazioni profonde (pali trivellati): 

Le verifiche che si effettueranno sui pali di fondazioni saranno [pto 6.4.3.1 NTC08]: 

Stato Limite Ultimo GEOTECNICO 

- Collasso carico limite palificata nei riguardi dei carichi assiali 

Stato Limite Ultimo STRUTTURALE 

- Raggiungimento resistenza dei pali 

- Raggiungimento della resistenza della struttura di collegamento dei pali 

 
Nelle verifiche geotecniche del complesso fondazione-terreno si utilizza l’APPROCCIO 2 

combinazione di coefficienti parziali di sicurezza (A1 + M1 + R3): 

 
Tabelle coefficienti di sicurezza per la verifica SLU: 

 

Coefficienti parziali di sicurezza lato azioni 

 

Coefficienti di sicurezza sui parametri geotecnici del terreno 

 

Coefficienti di sicurezza da utilizzare sulle resistenze caratteristiche del palo 
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VERIFICA MICROPALI DI FONDAZIONE 
 

Di seguito si riportano le verifiche dei micropali di fondazione φ200 secondo l’APPROCCIO 2 

proposto dalle NTC08, utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza dati dalla combinazione (A1 

+ M1 + R3). Nei calcoli si trascura a favore di sicurezza la portanza degli strati di terreno 

sovrastanti il basamento roccioso flyschoide. 

 
VERIFICA MICROPALI A COMPRESSIONE 

AMMORSAMENTO IN ROCCIA

Diametro perforazione palo øperf 240 mm

Diametro reso micropalo øreso 260 mm

Diametro armatura tubolare palo øarm 127 mm

Spessore armatura tubolare s 10 mm

Lunghezza di ammorsamento in roccia L 3000 mm

Cartteristiche acciaio

Tipo acciao palo FE510/S355

Resistenza di progetto acciaio fyd 338,10 MPa

Caratteristiche terreno

Fattore di correlazione (pto 6.4.3.1.1 b) NTC08 ξ 1,7

Resistenza a compressione uniassiale roccia ft 15,00 MPa

Aderenza laterale roccia ftb 0,60 MPa

Resistenza di progetto a compressione roccia ftd = ftk/1.6 9,38 MPa

Aderenza laterale di progetto roccia ftbd = ftk/1 0,60 MPa

PORTATA VERTICALE PALO - LATO ACCIAIO

Area acciaio resistente dell'armatura tubolare As 3673,8 mm
2

Portata verticale lato acciaio NRds = As x fyd 1242,09 kN

PORTATA VERTICALE PALO - LATO TERRENO

Resistenza caratteristica palo per aderenza laterale NRkl=øreso x π x L x ftbd / ξ 864,42 kN

Resistenza caratteristica palo di punta NRkp = (øreso
2

 x π / 4 ) x ftd / ξ 292,64 kN

Resistenza cdi progetto palo per aderenza laterale NRdl= NRkl / 1.15 751,67 kN

Resistenza progetto palo di punta NRdp= NRkp / 1.35 216,77 kN

Portata verticale lato terreno NRdt = NRdl + NRdp 968,45 kN

PORTATA VERTICALE PALO FINALE NRd = MIN(NRdt ; NRds) 968,45 kN

CALCOLO CARICO LIMITE VERTICALE MICROPALO - APPROCCIO 2
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VERIFICA MICROPALI A TRAZIONE 

CALCOLO CARICO LIMITE VERTICALE MICROPALO - APPROCCIO 2 

AMMORSAMENTO IN ROCCIA       

Diametro perforazione palo øperf 240 mm 

Diametro reso micropalo øreso 260 mm 

Diametro armatura tubolare palo øarm 127 mm 

Spessore armatura tubolare s 10 mm 

Lunghezza di ammorsamento in roccia L 4000 mm 

Cartteristiche acciaio   

Tipo acciao palo FE510/S355   

Resistenza di progetto acciaio fyd 338,10 MPa 

Caratteristiche terreno   

Fattore di correlazione (pto 6.4.3.1.1 b) NTC08 ξ 1,7   

Resistenza a compressione uniassiale roccia ft 0,00 MPa 

Aderenza laterale roccia ftb 0,60 MPa 

Resistenza di progetto a compressione roccia ftd = ftk/1.6 0,00 MPa 

Aderenza laterale di progetto roccia ftbd = ftk/1 0,60 MPa 

PORTATA VERTICALE PALO - LATO ACCIAIO       

Area acciaio resistente dell'armatura tubolare As 3673,8 mm
2
 

Portata verticale lato acciaio NRds = As x fyd 

1242,0

9 kN 

PORTATA VERTICALE PALO - LATO TERRENO       

Resistenza caratteristica palo per aderenza laterale NRkl=øreso x π x L x ftbd / ξ 

1152,5

6 kN 

Resistenza caratteristica palo di punta NRkp = (øreso
2

 x π / 4 ) x ftd / ξ 0,00 kN 

Resistenza cdi progetto palo per aderenza laterale NRdl= NRkl / 1.25 922,05 kN 

Resistenza progetto palo di punta NRdp= NRkp / 1.35 0,00 kN 

Portata verticale lato terreno NRdt = NRdl + NRdp 922,05 kN 

PORTATA VERTICALE PALO FINALE NRd = MIN(NRdt ; NRds) 922,05 kN 
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TERRENO INCOERENTE

Diametro del palo reso d 0,26 m

Lunghezza di infissione del palo L 16 m

Angolo di attrito terreno medio φ 30 °

Peso specifico medio terreno γ 20 kN/m
3

Coefficiente di spinta passiva kp 3,00

Momento plastico palo Mypl 320,7 kNm

Momento mecc PALO CORTO Mp_corto 63858,44 kNm

H palo corto Hp_corto 5986,73 kN

H palo intermedio Hp_intermedio 2015,62 kN

H palo lungo Hp_lungo 278,78 kN

Fattore di correlazione ξ 1,4

H limite orizzontale caratteristico Hlimk 199,13 kN

Carico limite orizzontale di progetto Hlimd 153,18 kN

CALCOLO CARICO LIMITE ORIZZONTALE PALO ø240

 

 

 

 

 

 

Il progettista delle strutture   Il direttore dei lavori delle strutture  
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-------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI CALCOLO 

-------------------------------------------------- 

 

 

Nel seguito si riportano i risultati dell’analisi strutturale (calcolo delle sollecitazioni e 

deformazioni) ed i calcoli di verifica statica degli elementi strutturali principali. 

I dettagli costruttivi delle strutture in esame sono riportati negli allegati elaborati grafici. 

 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

� L. 05/11/1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 

 

� L. 02/02/74 n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche 

 

� D.M. 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni 

 

� Circolare 02/02/2009 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 
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2. ANALISI DEI CARICHI 

 
� Carichi banchina 
 

p.p. soletta               G1,k =   10.00  kN/m
2 

carico variabile (unif. distribuito)        Qk  =   60.00  kN/m
2 

carico variabile (su impronta 50x50 cm)      Pk  =   60.00  kN 

tiro bitte ormeggio             Fk  = 800.00  kN 

         

� Carico variabile - Neve 
 

0 <  α  < 30°   as ≅ 0 m   < 200 m 

qsk = 1.00 kN/m
2  

( zona I  -  D.M. 14.01.2008)    

µ = 0.8        cE = 1.0  ct = 1.0 

carico neve   qsk = 0.8x1.00x1.0x1.0      qsk =  0.80 kN/m
2
 

 
� Carico variabile - Vento 

 

Vb,.0 = 30 m/s
2
 = 108 km/h ( zona 8  -  D.M. 14.01.2008 ) 

qb = 0.563 kN/m
2
   

ce = 2.587   cpi = 0  cd = 1 

cpe = +0.8    sopravento 

cpe = -0.4    sottovento 

press. vento (sopravento)  0.8x2.587x0.563    =   1.16 kN/m
2
 

press. vento (sottovento)  0.4x2.587x0.563    =   0.59 kN/m
2
 

vento totale               Qk =   1.75 kN/m
2
 

 

� Azione sismica (D.M. 14.01.2008) 

Normativa NTC/2008 

Vita nominale costruzione 100 anni 

Classe d'uso costruzione IV 

Vita di riferimento 200 anni 

Spettro di risposta Stato limite ultimo SLV 

Probabilita' di superamento periodo di 
riferimento 

10 

Tempo di ritorno del sisma 1898 anni 

Localita' Trieste 

ag 0.171 

F0 2.596 

Tc 0.349 

Categoria del suolo E 

Fattore topografico 1 
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3. CALCOLO SOLLECITAZIONI E VERIFICHE  

 
Ipotesi e criteri di calcolo: 

� l’analisi ed i calcoli di verifica statica degli elementi strutturali viene eseguita nell'ipotesi di 

comportamento elastico lineare dei materiali adottando per le verifiche il metodo 

semiprobabilistico agli stati limite; 

 
� analisi elastico-lineare e calcolo secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite 
 

o Verifica allo Stato Limite Ultimo (SLU) 

a) SLU comb. non sismica        Fd = Σ γGi Gik + γQ Q1k + Σ (γQ Ψ0i Qik)  

b) SLV (S.L. di Salvaguardia della Vita - comb. Sismica) Fd = E + Σ Gik + Σ (Ψ2i Qik) 

 
o Verifica allo Stato Limite di Esercizio (SLE) 

a) SLE comb. Rara (non sismica)      Fd =   Σ Gik +   Q1k + Σ (Ψ0i Qik) 

b) SLE comb. Frequente (non sismica)    Fd =   Σ Gik +   Ψ11 Q1k + Σ (Ψ2i Qik) 

c) SLE comb. Quasi Perm. (non sismica)   Fd =   Σ Gik +   Σ (Ψ2i Qik) 

d) SLD (S.L. di Danno - comb. sismica )    Fd = E + Σ Gik + Σ (Ψ2i Qik) 

 

� strutture progettate in Classe di Duttilità Bassa – CD “B” secondo le indicazioni del D.M. 

14.01.2008 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003 

 
� Ipotesi e criteri di calcolo per il calcolo delle fondazioni: 

Nelle verifiche geotecniche del complesso fondazione-terreno si applica l’Approccio 2 con 

combinazione di coefficienti parziali di sicurezza (A1+M1+R3). 
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3.2. Consolidamento/rinforzo statico banchina a mare 
 
3.2.1. Calcolo delle sollecitazioni e verifiche di resistenza   
 
La ripresa del sovraccarico di esercizio verticale e delle forze orizzontali agenti sulla banchina, 

conseguenti al moto ondoso, vento e azioni sismiche, è garantita dal sistema strutturale 

composto dal solettone in c.a. e dai micropali verticali ed inclinati (tiranti). 

 

• soletta in c.a. 

caratteristiche geometriche 

interasse/maglia micropali    2.0 x 2.0 m 

soletta in c.a. sp.        0.40 m  
 

calcolo delle max. sollecitazioni 

Q = 1.3X10.0+1.5x60.0 = 103.0 kN/m
2
  

P = 60 kN 

M
+

Ed = 103.0x2.0
2
/14 = 29.50 kNm 

M
-
Ed = 103.0x1.0/2 = 51.50 kNm 

VEd = 103.0x2.0/2 = 103 kN 
 
 
verifiche di resistenza 

MRd = 108.70 kNm   > MEd = 51.50 kNm 
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VRd1 = 161.24 kNm  > VEd = 103.0 kN (senza armatura trasversale) 
 

Verifica sezione c.a. NON armata a taglio secondo NTC2008

Dati input: Larghezza bw = 1000 mm cls Rck = 40 MPa

Altezza h = 400 mm cls fck = 32 MPa

Altezza utile d = 350 mm

Area tesa Asl = 770 mm2

Calcolo Proprietà Sezione:

coeff. k = 1,756 cls fcd = 18,13 MPa

coeff. vmin = 0,461 MPa cls fctd = 1,41 MPa

Area tesa ρ l = 0,22%

compres. σ cp = 0,00 MPa

Taglio sollecitante:

Taglio SLU VEd = 58,00 kN

Resistenza a taglio:

VRd = 161,24 kN resistenza sezione a taglio OK

VRd,min= 161,24 kN

 
 

• paramento esistente banchina in c.a. 

La soluzione statica adottata prevede di affidare l’intero sovraccarico di esercizio agente sulla 

nuova soletta ai micropali di fondazione, in modo da sgravare il paramento della banchina 

esistente. 

Ai fini delle verifiche sismiche, si considera comunque un sovraccarico verticale uniformemente 

distribuito di 60 kN/m
2
. Il calcolo delle sollecitazioni in condizioni statiche e sismiche, ai fini della 

verifica dei micropali/tiranti sono riportate nei tabulati allegati. 
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• verifica micropali verticali 

sollecitazioni max.    (condizioni statiche) 

interasse maglia micropali 2.0 x 2.50 m 

carico        Q = 1.3X10.0+1.5x60.0 = 103.0 kN/m
2
  

 
max. sollecitazione/micropalo 

NEd = 2.0x2.50x103.0 = 515.0 kN 

 

sollecitazioni max.    (condizioni sismiche) 

max. sollecitazione/micropalo 

NEd = 254.80 kN 

VEd = 191.90/2 = 95.95 kN (micropali vert.+inclinati = n°2 micropali/m) 

 
verifica di resistenza (compressione) 

NRd = 968.45 kN   > NEd = 515.0 kN 
 
verifica di resistenza (taglio) 

VRd = 153.18 kN   > NEd = 95.95 kN 

 

 

• verifica micropali inclinati / tiranti 

sollecitazioni max. (dedotte dalle verifiche del paramento della banchina) 

interasse tiranti      i = 2.00 m 

inclinazione tiranti     α = 60° 

max. sforzo orizz. unitario   Vi = 141.50 kN 
 
max. sollecitazione/tirante 

NEd = 2.0x141.5/cos60 = 566.0 kN 

 
verifica di resistenza (trazione) 

NRd = 922.05 kN   > NEd = 566 kN 

 

• verifica bitte di ormeggio 

Sulla banchina si prevede l’installazione di bitte da ormeggio da 800 kN (80 ton). A tale fine 

saranno utilizzate bitte commerciali. Le caratteristiche costruttive, il sistema di ancoraggio di 

posa in opera e la certificazione statica delle bitte vengono fornite dal costruttore delle stesse. 

Nelle schede di seguito allegate si riportano le caratteristiche di una bitta da ormeggio 

commerciale tipo da 80 ton. 
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Verifica banchina per sollecitazioni tiro bitte  

micropali/tiranti inclinati   n° 3 

inclinazione tiranti     α = 60° 

tiro bitta ormeggio     Fk  = 800.00  kN 
 
max. sollecitazione/tirante 

NEd = 1.5x800/3xcos60 = 800.0 kN 
 
verifica di resistenza micropalo (trazione) 

NRd = 922.05 kN   > NEd = 800 kN 
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Il progettista delle strutture             Il direttore dei lavori delle strutture    
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PROGETTO A.P.T. n° 1755 
 

RISTRUTTURAZIONE PIAZZALE OCEAN PRESSO L’AREA EX ARSENALE DEL 
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LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA BANCHINA 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

PIANO DI MANUTENZIONE  

DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.1 del D.M. 14.01.2008. 

 
Il Piano di Manutenzione è da considerarsi come elemento complementare al progetto 

strutturale che ne prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione dell’intervento al 

fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore 

economico. Tale piano di manutenzione delle strutture, coordinato con quello generale della 

costruzione, costituisce parte essenziale della progettazione strutturale. 

 
Al termine dei lavori e del relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione, le opere 

verranno consegnate al Committente. Sono pertanto a carico del Committente le attività di 

ispezione, gestione e manutenzione delle opere realizzate, rimanendo altresì a carico 

dell’appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. 
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1. DESCRIZIONE INTERVENTO STRUTTURALE 
 
L’intervento in oggetto interessa le opere di risanamento e rinforzo statico della Banchina B1 

presso l’Area Ex Arsenale del Porto di Trieste. 

Sulla struttura dell’esistente banchina a mare è stata eseguita dalla società IN SITU s.r.l. una 

campagna di indagini e diagnosi strutturali – Rif. [Rapporto Tecnico 796-12 MIC] - al fine di 

individuare le caratteristiche costruttive e lo stato di conservazione del manufatto. 

In virtù dell’avanzato stato di degrado riscontrato sulla struttura, è stato previsto un intervento di 

risanamento e rinforzo statico della banchina, affidando ai nuovi elementi strutturali (micropali e 

soletta) la totale ripresa dei carichi permanenti e sovraccarichi in esercizio, realizzato attraverso 

le seguenti fasi e modalità operative - Rif. [Tav. ST001–ST005]: 

FASI E MODALITA' ESECUTIVE 
 
• esecuzione di micropali verticali disposti su due file parallele - diam. perf. 240 mm - armatura 

in tubo diam. 127 mm - sp. 10 mm, di lunghezza presunta 16.0 m - interasse di 1.0-2.0 m, 

ancorati per 3.0 m nel basamento roccioso flyschoide integro, prevedendo l’eventuale uso di 

camicia a perdere in acciaio per il contenimento della malta cementizia nel tratto interessato 

dal materiale di riporto – controtubo di rivestimento diam. 220 mm – sp. 8 mm 

• esecuzione di micropali/tiranti inclinati - diam. perf. 240 mm - armatura in tubo diam. 127 mm 

- sp. 10 mm, di lunghezza presunta 20.0 m - interasse di 2.0 m, ancorati per 4.0 m nel 

basamento roccioso flyschoide integro, prevedendo l’eventuale uso di camicia a perdere in 

acciaio per il contenimento della malta cementizia nel tratto interessato dal materiale di 

riporto – controtubo di rivestimento diam. 220 mm – sp. 8 mm 

• riempimento a saturazione dei vuoti dietro l’esistente paramento in blocchi di calcestruzzo 

prefabbricato della banchina con calcestruzzo iniettato attraverso fori diam. 200 mm – 

profondità 6.50 m - interasse 2.00 m, realizzati con perforazione dall'alto ed iniezione con 

contro tubo dal basso verso l’alto 

• demolizione soletta di pavimento esistente in c.a. con asporto del materiale in discarica 

• esecuzione di nuova soletta di pavimento in c.a. di sp. 0.40 m, nervata con cordoli di 

collegamento in corrispondenza dei micropali verticali ed inclinati, collegata con spinotti 

metallici inghisati al paramento verticale esistente in c.a. 

• installazione di nuove bitte in ghisa sferoidale ancorate con tirafondi ad appositi blocchi/plinti 

in c.a. intestati sui micropali di fondazione 



 26

• risanamento statico dell’esistente paramento verticale della banchina e del primo metro degli 

esistenti pilastri di fondazione in c.a., con demolizione leggera o idrodemolizione del 

copriferro in distacco, trattamento delle barre di armatura con inibitori di corrosione, 

ricostruzione del copriferro con malte adesive tixotropiche 

 

2. OPERE DI FONDAZIONE 
 
Elementi del sistema edilizio atti a trasmettere al terreno le azioni esterne e il peso proprio della 

struttura. 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

• Resistenza ai carichi e alle sollecitazioni previste in fase di progettazione. 
 
MODALITA’ DI CONTROLLO 

• Controllo visivo atto a riscontrare possibili anomali che precedano fenomeni di cedimenti 

strutturali. 
 

PERIODICITA’ 

• Semestrale. 
 
PROBLEMI RISCONTRABILI 

• Formazione di fessurazioni o crepe. 

• Corrosione delle armature. 

• Disgregazione del copriferro con evidenza barre di armatura 
 
POSSIBILI CAUSE 

• Alternanza di penetrazione e di ritiro dell’acqua. 
 
TIPO DI INTERVENTO (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale). 

• Riparazioni localizzate delle parti strutturali. 

• Ripristino di parti strutturali in calcestruzzo armato. 

• Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti. 

• Protezione delle armature da azioni disgreganti. 
 
STRUMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DELL’OPERA 

• Vernici, malte e trattamenti speciali. 

• Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi specifici. 

 
3. OPERE IN ELEVAZIONE IN CEMENTO ARMATO 
 
Elementi del sistema edilizio aventi il compito di resistere alle azioni verticali ed orizzontali 

agenti sulla parte di struttura fuori terra e di trasmetterle alle opere di fondazione. 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

• Resistenza ai carichi e alle sollecitazioni previste in fase di progettazione. 

• Adeguata resistenza meccanica a compressione. 

• Buona resistenza termica ed elevata permeabilità al passaggio del vapor acqueo. 

• Adeguata resistenza al fuoco. 

 
CARATTERISTICHE MINIME DEI MATERIALI 

• Elementi di fondazione - murature esterne   



 27

classe di resistenza      C 32/40 (Rck 40) 

classe di consistenza     S4 (fluida) 

classe di esposizione     XS1 

copriferro         40 (minimo) 

 

• Acciaio per c.a. (barre e reti elettr. tipo HD) 

B450C control. in cantiere e stabilimento   
 

MODALITA’ DI CONTROLLO 

• Controllo visivo atto a riscontrare possibili anomali che precedano fenomeni di cedimenti 

strutturali. 

 
PERIODICITA’ 
• Annuale. 
 
PROBLEMI RISCONTRABILI 

• Insorgere di efflorescenze o comparsa di muffe. 

• Formazione di fessurazioni o crepe. 

• Corrosione delle armature. 

• Disgregazione o deterioramento del cemento con conseguente perdita degli aggregati. 

• Movimenti relativi fra i giunti. 

• Formazioni di bolle d’aria. 
 
POSSIBILI CAUSE 

• Alternanza di penetrazione e di ritiro dell’acqua. 
 
TIPO DI INTERVENTO (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale). 

• Riparazioni localizzate delle parti strutturali. 

• Ripristino di parti strutturali in calcestruzzo armato. 

• Protezione dei calcestruzzi e delle armature da azioni disgreganti. 

 

STRUMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DELL’OPERA 

• Vernici, malte e trattamenti speciali. 

• Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi specifici. 

 
 
 

 

 

 

Il progettista delle strutture           Il direttore dei lavori delle strutture 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VALIDAZIONE DEI RISULTATI DEI CALCOLI E DELLE VERIFICHE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.0  VALIDAZIONE DEI CODICI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE E LE ANALISI 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.2 del D.M. 14.01.2008. 

Ai fini della stesura della presente relazione buona parte delle verifiche e del calcolo delle 

sollecitazioni dei singoli elementi sono state eseguite “a mano” confrontando i risultati con quelli 

ottenuti dai codici di calcolo di seguito elencati, inoltre sono stati utilizzati fogli excel realizzati 

ad hoc dallo scrivente. 

 
 
Verifiche agli stati limite del paramento della banchina e delle sezioni in c.a.: 

software:   Verifica C.A. S.L.U. - ver 7.5 -16.06.2009 

produttore:   ing. Piero Gelfi – Univ. Brescia 
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