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RELAZIONE TECNICA ILLUTRATIVA

1. INTRODUZIONE

1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Torrenieri fa parte del Comune di Montalcino, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana. Al

centro del paese vi è l'area adibita ad impianti sportivi caratterizzata dal campo da Calcio, dal

campo da Tennis e dalla palestra. Fanno inoltre parte del  complesso sportivo anche piccoli

annessi di servizio e un nuovo fabbricato (realizzato tra il 2011 e il 2013) costituito da due

piani fuori terra con struttura in cemento armato e utilizzato dalla società sportiva come cucina

e come spazio comune.

A causa di  una violenta tempesta di  vento, avvenuta nel  luglio dell'anno in corso, è stata

scoperchiata  una  porzione  dell'area  delle  tribune  con  grave  pericolo  per  l'incolumità  delle

persone. Ad oggi il Comune è intervenuto con l'eliminazione dei pannelli rimasti per mettere in

sicurezza i luoghi. 

Nell'area inoltre sono presenti alcuni muri di sostegno con gravi lesioni, in particolare un muro

in blocchi di tufo che si trova lungo il confine del campo sportivo e che risulta adiacente ad una

strada pubblica. Oggi la porzione di strada prossima al muro risulta recintata e interclusa al

posteggio e al passaggio pedonale per motivi di sicurezza.

1.2. OBIETTIVI

Il progetto di ristrutturazione e consolidamento del complesso sportivo si prefigge i seguenti

obiettivi primari:

- rifacimento della tettoia relativa alle tribune del campo da Calcio;

- rifacimento e messa in sicurezza del muro di sostegno prospiciente la strada pubblica;

- rifacimento e messa in sicurezza del muro di sostegno posto all'interno del campo sportivo.
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2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Torrenieri si trova lungo la SR 2 (Ex Cassia) dopo il centro abitato di Buonconvento.

Di seguito si riporta una fotografia aerea (fonte Google map) attraverso la quale è possibile

visualizzare l'area oggetto del seguente progetto.

Si stralcia anche la porzione della Carta Tecnica Regionale relativa all'area in oggetto estratta

dal SIT della Provincia di Siena.
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2.2. INQUADRAMENTO CATASTALE

L'impianto sportivo riguarda le particelle n°147, 1171,1170, 643 relative al  foglio catastale

n°46 del comune di Montalcino.

Si allega estratto della Mappa Catastale ricavato dal SIT della Provincia di Siena.
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2.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Si allega di seguito gli estratti relativi alla tavola del Piano Strutturale QC09 “I Centri Urbani:

Torrenieri, il centro”
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3. STATO ATTUALE

3.1. DESCRIZIONE STRUTTURE ESISTENTI

TRIBUNE

Le tribune sono realizzate con una gradonata in c.a. gettata in opera risalente agli anni 30. La

copertura  inizialmente in cemento amianto  e in seguito sostituita  da copertura  in pannelli

sandwich, è stata rimossa dall'Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza. Infatti nel

luglio dell'anno in corso è stata in parte scoperchiata da una forte e improvvisa tempesta di

vento che ha colpito il paese. Tale evento climatico ha compromesso la stabilità degli elementi

metallici a supporto dei pannelli di copertura e ha inoltre coinvolto anche le mensole in c.a. che

presentano infatti porzioni di cemento distaccato e danneggiato.

MURO DI CONFINE IN BLOCCHI DI TUFO

Il muro di altezza massima 1.80m circa, si presenta pericolante con gravi lesioni dovute alla

spinta del terreno e ad una cattiva regimazione delle acque superficiali e profonde presenti a

monte. 

MURO INTERNO IN C.A.

Il muro alto circa 60/70cm è lungo circa 25-30m a monte del campo da gioco. A circa metà

presenta  una  rottura  a  ribaltamento  dovuta  alla  spinta  del  terreno  e  ad  una  cattiva

regimazione delle acque superficiali e profonde presenti a monte e probabilmente dovuta alla

poca armatura presente . 
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3.2. RELAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5
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Foto 6
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4. PROPOSTA PROGETTUALE

TRIBUNE

Gli interventi sulle tribune prevedono innanzitutto la rimozione degli elementi metallici presenti

a sostegno della precedente copertura e la demolizione delle travi a mensola in c.a. che 

risultano deteriorate dagli agenti atmosferici con disgregazione di zone di copriferro e 

ossidazione delle armature.

Verranno rimosse anche le quattro colonne metalliche presenti ai vertici della copertura che ,

inserite  in  tempi  successivi  all'epoca  di  costruzione  per  l'allargamento  della  tettoia,  non

risultano idonee dal punto di vista strutturale.

Il progetto prevede la realizzazione del proseguimento dei due pilastri esterni e nella posa di

travi  in legno lamellare rastremate con dimensioni  massime pari  a circa 20x52cm. Per un

miglior funzionamento strutturale, le travi in legno verrano ancorate sui pilastri esistenti con la

realizzazione di  un tirante in acciaio posto sul  retro. Il  manto di  copertura,  realizzato con

pannelli  sandwich,  verrà  ancorato  alle  strutture  secondarie  realizzate  con  travetti  in  legno

lamellare di dimensione 10x20cm.

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.

MURO DI CONFINE IN BLOCCHI DI TUFO

Il muro attuale verrà completamente demolito. Si realizzerà un muro di sostegno in c.a. di

altezza massima circa 2m. A tergo verrà realizzato il drenaggio con materiale arido di cava,

strato  di  Tessuto  non  Tessuto  e  tubo  microforato.  Inoltre  si  prevederanno  lungo  tutto  lo

sviluppo del muro, la realizzazione di tubi di scolo delle acque per ridurne la pressione a tergo.

La finitura del muro sarà realizzata con una coloritura per esterni. 

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.

MURO INTERNO IN C.A.

Il muro attuale verrà demolito per circa 25 m, circa 2-3m oltre la rottura. Si realizzerà un muro

di sostegno in c.a. di altezza circa 1m. A tergo verrà realizzato il drenaggio con materiale arido

di cava e strato di Tessuto non Tessuto. Inoltre si prevederanno lungo tutto lo sviluppo del

muro, la realizzazione di tubi di scolo delle acque per ridurne la pressione a tergo.

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.
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ELENCO DETTAGLIATO DELLE LAVORAZIONI

TRIBUNE

• Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica di annessi precari realizzati a ridosso

della struttura della tribuna;

• Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica degli  elementi  in acciaio a supporto

della vecchia copertura;

• Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica delle mensole in c.a.  costituente la

struttura  della  Copertura  della  tribuna.  Si  prevede di  imbracarle  e tagliarle  a  forza

mediante mola senza disturbare la struttura del pilastro. Tale operazione andrà fatta sul

posto mediante ausilio di ponteggio e di Camiongru. Le mensole, una volta divise dal

supporto, verranno calate a terra e demolite; 

• Demolizione,  trasporto  e  smaltimento   in  discarica  di  muratura  presente  per

realizzazione cordolo e per la realizzazione di due pilastri in c.a.;

• Realizzazione di cordolo e di due pilastri in c.a. 30x50. I ferri di ripresa dei pilastri e dei

cordoli  verranno  inghisati  alle  strutture  esistenti  mediante  resina  epossidica  per

cemento armato;

• Posa di travi in legno lamellare fissate mediante piastre inghisate ai pilastri in c.a.;

• Posa di tiranti in acciaio posti sul retro della copertura mediante piastre inghisate alle

strutture in c.a.;

• Posa di travicelli in legno lamellare mediante viti da legno incrociate come da disegno;

• Posa di Pannello Sandwich rivestiti in rame;

• Posa di Linea vita così come indicato nella legge regionale 75/R e secondo la UNI EN

795.

• Posa di pluviali, canali di gronda e scossaline in rame;

• Realizzazione di intonaco per esterni sul muro di chiusura e sui pilastri;

• Realizzazione di tinteggiatura sul muro di chiusura e sui pilastri;
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• Realizzazione  di  due  piccoli  strappi  per  allaccio  in  fognatura  dei  pluviali  con  la

realizzazione di due pozzetti di ispezione.

MURO INTERNO

• Demolizione,  trasporto  e  smaltimento  in  discarica  di  muro  esistente  e  di  eventuale

fondazione;

• Scavo di sbancamento e scavo a sezione per la realizzazione della fondazione;

• Realizzazione di fondazione in c.a.;

• Realizzazione di muro in c.a. con tubi per lo scolo delle acque;

• Realizzazione di drenaggio con tessuto non tessuto e materiale arido di cava.

MURO ESTERNO

• Demolizione,  trasporto  e  smaltimento  in  discarica  di  muro  esistente  e  di  eventuale

fondazione;

• Scavo di sbancamento e scavo a sezione per la realizzazione della fondazione;

• Realizzazione di fondazione in c.a.;

• Realizzazione di muro in c.a. con tubi per lo scolo delle acque;

• Realizzazione di drenaggio con tessuto non tessuto, tubo preforato e materiale arido di

cava;

• Posa  di  cimasa  in  c.a.  colorata  da  porre  in  testa  al  muro  per  la  protezione  alle

infiltrazioni.
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