Il progetto prevede la riparazione del nodo di base della Colonna 2 mediante realizzazione di un
nuovo basamento in c.a. ed un collegamento a bicchiere.
Prima dell'inizio dell'intervento deve essere preparata l'area in cui sorge il manufatto mediante
prosciugamento del battente d'acqua presente e realizzazione di idonee piste d'accesso ai
mezzi d'opera previsti (rif. Tav.N02).
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La messa in sicurezza del sito si potrà realizzare con l'impiego di piattaforme elevatrici di lavoro
a braccio snodato montate su autocarro con opportuni stabilizzatori e si articola nelle seguenti
distinte fasi:

- rimozione di tutti gli elementi metallici secondari in fase di distacco o potenzialmente

pericolosi, compreso le apparecchiature impiantistiche idrauliche, elettriche, nonché il
tappeto in gomma del nastro;
- smontaggio della carpenteria metallica presente in testa alla Colonna 2, compreso la
rimozione del braccio basculante, delle tramogge di distribuzione, dei parapetti e della cabina
al secondo piano della piattaforma, delle membrature di sostegno della trave porta paranco, il
tutto mediante taglio a fiamma ed a disco previa imbragatura degli elementi da tagliare con
l'impiego di gru a braccio telescopico; tutti gli elementi rimossi dovranno essere preservati e
conservati in opportuna area a terra per eventuali successivi trattamenti di riparazione e
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lamiere in acciaio pressopiegate
(virole), spessore pari a 10 mm,
classe di resistenza S355, da saldare
alla colonna esistente in opera con
giunti a completa penetrazione.

riposizionamento in opera;

- posizionamento di 4 tiranti in acciaio da collegare in testa alla Colonna 2 e rinviati a terra ai
vertici di un quadrato, ancorati a basamenti provvisori di contrasto.

Durante le operazioni di messa in sicurezza del sito si dovrà realizzare una cucitura provvisoria
tra la lamiera alla base della colonna ed il colletto della piastra di base mediante applicazione di

COLONNA 2
Altezza ~ 20 mt
Diametro 1.46 mt

tirante in acciaio
L: 30,50m

una lamiera centinata da saldare in opera.
Successivamente si realizzerà una incamiciatura del tratto di colonna ammalorato ed oltre, per
un'altezza pari a 200 cm mediante realizzazione di un dado in c.a. a sezione quadrata.
Il nuovo collegamento al piede si configurerà come incastro in un plinto a bicchiere in analogia
all'installazione di elementi prefabbricati; la cavità della colonna dovrà poi essere riempita con
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In assenza di dati geometrici sulla fondazione esistente in progetto è previsto un nuovo
basamento di dimensioni e massa tale da garantire da solo la stabilità della Colonna 2.
Il nuovo basamento in C.A. presenta dimensioni di progetto pari a 4.00 x 7.00 m, con lato
maggiore in direzione trasversale alla trave principale, altezza pari a 120 cm.
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realizzare in sovrapposizione alla fondazione esistente.
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Le armature del bicchiere saranno collegate ad un nuovo basamento in calcestruzzo da

COLONNA 1
Altezza ~11mt
Diametro 1.25 mt

plinto di rinforzo in c.a.
rif. Tav.N06c
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calcestruzzo per conferire maggiore resistenza ed interrompere il processo di ossidazione.

scotico a profondità variabile

4.40

Il nuovo basamento sarà impostato alla quota di scavo tale da superare il primo livello di riporto
ed attestarsi sul livello sabbioso mediamente cementato.
Data l'interferenza tra nuovo basamento e quello esistente si potrebbe operare una scarifica
superficiale dell'esistente per collegare le armature di quello nuovo, oppure operare una

PROSPETTO SUD-OVEST

demolizione parziale controllata della testa della fondazione esistente per fare spazio al getto di
quella nuova.

2.00

Solo in seguito alla preparazione delle aree sarà possibile scavare intorno al basamento
esistente e verificarne le dimensioni, le effettive caratteristiche meccaniche e la capacità
portante; sarà possibile allora anche valutare l'ipotesi di ancorare il nuovo collegamento a
bicchiere alla fondazione esistente, previa verifica di stabilità globale e di resistenza del terreno.
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In ultimo si potrà procedere con un intervento di manutenzione straordinaria e trattamento
protettivo delle superfici metalliche mediante preparazione delle superfici da realizzare con
sabbiatura sino alla rimozione di tutto l'ossido presente e del rivestimento protettivo,
successivamente si dovrà eseguire una verniciatura protettiva antiruggine in distinte mani a
seguire, previa preparazione del fondo con opportuni primer.
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