
RELAZIONE TECNICA 

 

Io sottoscritto ____________________, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia 

di ____________ al n°_________, su incarico conferitomi dai condomini dell’isolato 119H 

di _______________________________, nella persona dell’amministratore pro-tempore 

_________________________, a seguito del crollo parziale del muro in calcestruzzo 

esistente tra lo stesso condominio 119H e il confinante 119G, effettuati i necessari 

sopralluoghi preliminari, ho proceduto alla progettazione degli interventi di demolizione e 

successiva ricostruzione dello stesso muro. 

L’isolato 119 di ____________________è un edificio a cinque elevazioni f.t. e piano 

semiterrato, costituito da due corpi di fabbrica, con struttura portante in cemento armato e 

tamponature in laterizio, disposti su due livelli sflasati in altezza. 

 L’intervento di progetto riguarda la ricostruzione del muro di contenimento in 

retrostante il fabbricato alto 3.70 m, posto in corrispondenza del salto di quota esistente fra i 

due corpi di fabbrica separati da giunto tecnico. 
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Dettaglio muro da ripristinare 

La porzione rimanente del  muro esistente non fornisce alcuna garanzia di stabilità 

pertanto verrà demolita. Il muro verrà sostituito con una nuova opera di sostegno 

interamente in c.a., a mensola, avente un paramento di altezza paria a 3.80 m e spessore di 

30 cm. La fondazione, di larghezza pari a 1.90 m e spessore 40 cm, sarà di tipo superficiale. 

I materiali utilizzati per la struttura avranno le seguenti caratteristiche: 

Calcestruzzo 

Peso specifico  2500.0 [kg/mc] 

Classe di resistenza C25/30 

Acciaio 

Tipo  B450C 

 

A tergo dell’opera di sostegno verrà realizzato apposito vespaio in materiale 

drenante previa disposizione sul paramento interno di foglio di geotessile. Il drenaggio verrà 

assicurato dalla predisposizione sul paramento di appositi tubi in pvc entro fori del diametro 

di 10 cm, posti a 1.00 m dal piano di calpestio. Sul paramento esterno verrà applicato un 

rivestimento in pietra naturale. Sulla testa del muro verrà  realizzato apposito gocciolatoio 

della larghezza di 15 cm e dello spessore di 20 cm.   Per la caratterizzazione geotecnica dei 

terreni si è fatto riferimento allo studio geologico predisposto dal dott. 

____________________  allegato al presente progetto.  L’analisi strutturale e le verifiche 

geotecniche sono state condotte ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 

(D.M. 14 Gennaio 2008). Per ulteriori approfondimenti di rimanda agli elaborati grafici di 

progetto ed alla relazione di calcolo. 

PORZIONE CROLLATA 
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Sezione muro in c.a. di progetto 

 

 

__________, 12/05/2009        

 

 

         IL TECNICO 

 

                                                                                       ______________________________ 


