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2)SOMME ADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
a) lavori e forniture in economia
1) Demolizione, rimozione e smaltimento torre piezometrica esistente in c.a.
Realizzazione nuova vasca dell'acquedotto in Via XXV Aprile

1. Premessa
Il presente documento è stato redatto, nell’ambito del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di
“realizzazione nuova vasca dell'acquedotto in Via XXV Aprile” in Comune di Sommariva Bosco
La presente costituisce relazione integrativa esplicativa della somma di € 70.000,00, I.V.A. esclusa, inserita
nel Quadro Economico al punto 2.a.1) Somme a disposizione della stazione appaltante, lavori e forniture in
economia, demolizione, rimozione e smaltimento torre piezometrica esistente in c.a.
Le lavorazioni in oggetto sono state inserite nelle somme a disposizione dell'amministrazione in quanto,
come verrà esposto nei paragrafi seguenti, si tratta di lavorazioni altamente specifiche con oneri riconducibili
espressamente a carico della ditta che effettuerà la demolizione, ed oneri a carico della committenza e della
Direzione Lavori di difficile quantificazione a priori dell'intervento.

Descrizione del manufatto da demolire
La struttura da demolire è una torre
piezometrica costituita da un telaio in
calcestruzzo armato e si sviluppa in
altezza per circa 25 mt dal piano di
campagna.
La

parete

esterna

della

vasca

in

calcestruzzo è protetta da una muratura
in mattoni semipieni intonacata.
Alla base del manufatto è posta la camera
di

manovra

inscritta

nella

superficie

coperta del traliccio portante. Quest’ultimo
è dotato di due piani intermedi di salita.

Non è nota la presenza di amianto o
materiali pericoloso e pertanto non si
prevede la necessità di opere di bonifica
precedenti alla demolizione.
Verrà solo eseguito uno spoglio parziale
delle opere in acciaio e dell'impiantistica
idraulica ed elettrica, saranno rimossi tutti
gli elementi ed i manufatti non necessari
ai

fini

della

demolizione.

Verranno

mantenute scale e parapetti necessari per
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raggiungere i vari livelli intermedi della torre.

Posizione della struttura
La torre piezometrica sorge all'incrocio tra la Strada Provinciale 29 - Via al Cimitero e Via XXV Aprile. La
struttura risulta addossata al perimetro del lotto su cui insite e pertanto parte della muratura del
tamponamento del locale tecnico costituisce recinzione stessa dell'area. La vasca aggettante oltre il telaio di
sostegno sovrasta in parte l'area bitumata dell'incrocio.

Scelta tecnica operativa per la demolizione
Si ipotizza l'abbattimento controllato con microcariche esplosive e la successiva demolizione/frantumazione
a terra con mezzi meccanici. Il materiale di risulta caricato su autocarri sarà conferito in idoneo centro di
conferimento rifiuti inerti.
La tecnica di demolizione indicata si sviluppa secondo le seguenti fasi di intervento:


demolizione controllata della muratura non portante al fine di liberare i pilastri portanti nei punti
rilevanti e rendere la struttura libera obbligandola alla direzione di caduta voluta;



esecuzione di perforazioni sui pilastri portanti costituenti le nicchie per alloggiamento mine.
L'esecuzione di dette perforazioni non comprometterà la stabilità globale della struttura;



installazione di protezioni atte a contenere lanci indesiderati durante la "volata", cablatura rete
brillamento secondo progetto, inserimento esplosivo e brillamento;



bonifica eventuali mine inesplose;



operazioni di demolizione a terra con mezzi meccanici muniti di pinze idrauliche atte alla
separazione dei ferri di armatura dal calcestruzzo;



carico e conferimento dei detriti e del materiale di risulta a discarica autorizzata.

Direzione del collasso e successiva area di lavoro.
Non è possibile far collassare la torre piezometrica sull'area di pertinenza in quanto dovrà essere mantenuta
la cabina Enel presente ed al di sotto dell'area è presente uno dei pozzi di captazione che alimenta ed
alimenterà la rete idrica.
Le possibili direzioni di collasso della struttura individuate sono pertanto 2. La scelta definitiva spetterà alla
ditta che eseguirà la demolizione e sarà presa in funzione dei calcoli da loro eseguiti.
Ipotesi 1:
rimosso il palo di illuminazione pubblica e raggiunto un accordo con il proprietario del terreno di cui
al mappale 149 si potrebbe far collassare la struttura su Via XXV Aprile e sulla proprietà privata.
Ipotesi 2:
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la struttura verrà fatta collassare sull'incrocio tra via XXV Aprile e Via al Cimitero cercando di non
occupare tutta l'area. A collasso eseguito si provvederà nel minor tempo possibile a liberare e
ripristinare almeno una corsia per realizzare un senso unico alternato.

Scelta temporale della demolizione
La demolizione della torre piezometrica avrà luogo ad avvenuta messa in esercizio e collaudo della nuova
vasca. I lavori di demolizione e smaltimento della struttura saranno comunque da realizzare prima della
realizzazione dei ripristini definitivi alla viabilità.

Durata temporale dei lavori
Per i lavori di abbattimento, demolizione a terra e conferimento in discarica si ipotizza una durata massima
dei lavori pari a 3 settimane suddivisi come segue:


1 settimana operazioni di preparazione ed abbattimento controllato;



2 settimane per demolizione, conferimento a discarica e ripristini provvisori.

Operazioni di sistemazione dell'area
La struttura verrà demolita fino al piano di
campagna. Il piano interno della camera di
manovra

alla

base

del

telaio

verrà

conservato ed eseguiti i necessari lavori di
intasamento

e

livellamento

verrà

impermeabilizzata in analogia all'area di
pertinenza, a tutela del pozzo presente.
Per il completamento dell''intervento e la
messa in completa sicurezza dell'area si
procederà

a

riprendere

il

muretto

di

recinzione in calcestruzzo ed a posare su di
esso una rete metallica plastificata tirata su
piantoni in analogia a quanto esistente sul
perimetro del lotto lungo Via al Cimitero.
La nuova recinzione sarà raccordata al cancello esistente che smontato per consentire la demolizione sarà
ricollocato in loco durante questi lavori complementari.
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Chiusura strade e modifica alla viabilità
La chiusura delle strade alla viabilità pedonale, ciclabile e veicolare sarà limitata al tempo minimo
indispensabile.
Indicativamente si può presumere che la chiusura alla circolazione della SP 29 - Via al Cimitero e Via XXV
Aprile sarà limitata ad alcuni giorni, condizione variabile in funzione delle richieste della ditta che eseguirà la
demolizione e delle prescrizioni formulate dalle autorità di pubblica sicurezza a seguito del rilascio delle
autorizzazioni rilasciate alla ditta che eseguirà i lavori.
A priori è comunque possibile individuare la viabilità alternativa per il traffico veicolare leggero di cui allo
schema allegato. Per il traffico veicolare pesante sarà necessario un incontro con il personale dell'ufficio
tecnico e le autorità di pubblica sicurezza locali a seguito dell'individuazione precisa dei tempi del cantiere e
del blocco alla circolazione sulle strade in oggetto per valutare se sfruttare lo stesso percorso oppure
introdurre modifiche temporanee alla viabilità locale.

Oneri demandati alla ditta che eseguirà i lavori di demolizione e rimozione
Si ritiene saranno demandati alla ditta che eseguirà i lavori di collasso, demolizione e rimozione della torre
piezometrica oltre alle lavorazioni strettamente correlate all'intervento e di cui al paragrafo "Scelta tecnica
operativa per la demolizione" i seguenti servizi:


organizzazione lavori, accantieramento e acquisizione permessi:

-

organizzazione viaggi e trasferte personale specializzato, elaborazione pratiche ed inoltro
alle autorità competenti di zona per il rilascio delle prescritte autorizzazioni all'uso di
esplosivo ai fini civili.





redazione di relazione specialistica riguardante:
-

dimensionamento delle cariche, disposizione e modalità di uso della linea di tiro;

-

tipologia delle protezioni atte a scongiurare lanci indesiderati durante il brillamento;

-

redazione piano delle demolizioni e piano uso esplosivo.

tracciamento lavori propedeutici:
-

la ditta che eseguirà i lavori di demolizione si farà carico dei lavori propedeutici quali
tracciamenti e perforazioni sulle strutture portanti atte al posizionamento della cariche
esplosive necesssarie ad ottenere il collasso della struttura stessa;

-

protezione lanci indesiderati durante la "volata"

-

fornitura e posa di protezioni atte a contenere lanci indesiderati durante la volata al fine di
salvaguardare le strutture nell'area circoscritta non soggette a demolizione a la sicurezza
oltre l'area di evacuazione.



assicurazione
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-

la ditta che eseguirà la demolizione garantirà in solido con propria polizza permanente danni
a persone e cose dal primo fornello di mina.

Oneri a carico della committenza
Restano a carico della committenza e di conseguenza per quanto di competenza al tecnico scrivente:


la progettazione generale del cantiere;



la direzione lavori;



l'organizzazione del cantiere ed il coordinamento della sicurezza, nonchè le opere provvisionali di
messa in sicurezza del cantiere per tutta la durata delle operazioni di demolizione;



l'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica necessaria;



la gestione delle avacuazioni e dei blocchi stradali nell'area di sicurezza indicata dalle autorità di
pubblica sicurezza, durante l'operazione di brillamento;



il coordinamento tra tutte le parti interessate.

Alba, lì aprile 2018

Il Tecnico
Borgna Ing. Claudio
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Viabilità 1
Percorsi alternativi durante chiusura strada per lavori presso incrocio Via al Cimitero e Via XXV Aprile

Viabilità 2
Percorsi alternativi durante il brillamento

