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Relazione tecnico – illustrativa – RTI 

La presente Relazione Tecnica Illustrativa accompagna il progetto dal titolo “Riqualificazione paesaggistico - 

ambientale per la resilienza urbana del complesso industriale ex - Dreher” sita località Palombella, nel comune di 

Ancona. In particolare l’opera oggetto della seguente trattazione consiste nella paratia atta a consolidare il muro 

esistente dell’ex birrificio. 

Dal punto di vista strutturale l’intervento si configura come un “intervento di nuova costruzione” e quindi 

progettato nel pieno della conformità a quanto espressamente previsto dal D.M. del 17/01/2018 e la relativa 

circolare esplicativa n. 7 del C.S.LL.PP al 21/01/2019 per i rispettivi ambiti di applicazione. 

L’intervento sarà oggetto di denuncia all’Ufficio Sisma di competenza della Provincia di Ancona classificandosi, 

secondo quanto previsto dall’art. 94 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 1318 del 

28/10/2019, come Interventi di minore rilevanza. 

Il progetto descritto nel seguito riguarda la realizzazione di una opera di sostegno di nuova costruzione realizzata 

attraverso una berlinese tirantata, che a sua volta funge da consolidamento di un muro controterra di una 

precedentemente opera. 

 

1 Descrizione dell’opera 

Il progetto riguarda una paratia costituita da micropali ᴓ 240 profondi 12,50 m, disposti a quinconce. Infatti sono 

previste due file di micropali aventi interasse di 0,50 m mentre le due file sono sfalsate di 0,50 m ancora. 

La paratia ha lo scopo di consolidare un muro controterra esistente che rappresentava il vecchio birrificio Dreher. 

A seguito della demolizione del fabbricato si è deciso di lasciare in piedi sul lato sud dove sono presente le bocche 

delle ex fornaci. 

L’obiettivo della nuova opera di sostengo è quello appunto di assorbire la gran parte della spinta della terra a 

monte, essendo di fatto il terrapieno complessivamente esteso per circa 8,00 m in altezza. 

 

 

 

Foto 1.1 – Inquadramento della posizione di Ex Dreher (Lat. 43,605583° - Long. 13,485318°) 
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Foto 1.2 – Vista dall’alto di Ex Dreher 

 

Dal punto di vista planimetrico il muro si estendo in maniera grosso modo rettilinea, essendo poi confinato da 

ulteriori porzioni di muro che risvoltano perpendicolarmente all’interno del terra pieno. 

 

 

 

Figura 1.3 – Planimetria Opera di sostegno 
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Figura 1.4 – Prospetto muro esistente 

 

Naturalmente il muro attualmente presente anche delle criticità locali che tuttavia saranno oggetto di interventi di 

scuci e cuci, sempre con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’opera. 

Dl punto di vista costruttivo i micropali saranno gettati con la tecnica a bassa pressione ed armati con un tubo 

interno in acciaio da 152,4 mm di diametro e spessore 8 mm. 

In testa viene poi realizzato un cordolo in c.a. avente sezione da 100 x 50 cm che raccoglie tutti i micropali e si 

estende anche alle zone laterali in corrispondenza delle fornaci. 

 

Figura 1.5 – Prospetto muro esistente 

 

Per quanto concerne i tiranti verranno adottati dei tiranti attivi in numero pari a 5 inclinati di 25° rispetto 

all’orizzontale, disposti ad un interasse di 0,90 m. Al fine di garantire il giusto ancoraggio per i tiranti si è realizzato 

in progetto una lunghezza totale di 16 m di cui 8 m di fondazione, con 4 trefoli in acciaio armonico da 139 mm
2
.  

Sulle ali laterali il cordolo assume infine sezione da 50x50 cm. 
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L’opera così descritta ha lo scopo di farsi carico della spinta del terra pieno e quindi lasciare il paramento murario 

come solo elemento architettonico. Tuttavia al fine di rendere tutto il sistema solidale il progetto prevede la 

realizzazione di tutto un manufatto in acciaio in grado di garantire una opportuna solidarizzazione. 

Infatti particolare attenzione è stata rivolta anche a questo manufatto complementare e non affatto secondario. Si 

prevede di realizzare un graticcio di travi in elementi UPN 160 posti sia in verticale che come trasversi orizzontali a 

cui vengono applicati dei bulloni di ancoraggio M20 inghisati sulla muratura. 

 

Figura 1.6 – Prospetto graticcio in acciaio 

 

Tale graticcio è stato poi collegato rigidamente con delle IPE 200 al cordolo in c.a. leggermente arretrato. 

Il tutto verrà poi completato con lavorazioni mirate e secondarie come il livellamento del muro con intonaco, il 

successivo spritz beton di protezione e una contro parete con laterizi forati e l’installazione di un tubo drenante in 

PVC φ100 e pendenza trasversale del 5%. 

 

 

Figura 1.7 – Sezione trasversale e particolare 

 

Infine si riporta come, per esigenze architettoniche, a monte verrà realizzato un parapetto in acciaio formato da un 

montante a T da 80x80x10 mm con passo da 800 mm e altezza netta di 1,10 m. Tale parapetto sarà ancorato al 

cordolo di base, sempre in c.a., avente sezione da 50 x 50 cm. 
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Figura 1.8 – Sezione trasversale e particolare 

 

Il Progettista 

Ing. Alessandro Molini 

 


