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Trattasi dei lavori di costruzione di un muro di recinzione nell’ambito di una serie di interventi di
riqualificazione del centro urbano di Martignacco (UD). Le opere di carattere strutturale previste consistono
nella realizzazione di un muro di recinzione e di due pilastri a sostegno del relativo accesso.
Il muro avrà altezza di circa 0,90m sul piano campagna, con soprastante ringhiera metallica per una altezza
di altri 0,90m; i pilastri avranno invece altezza totale di 2,10m circa. Tutte le strutture fuori terra, in
calcestruzzo, saranno rivestite in pietra, e poggiano su fondazioni dirette, continue, in getto di calcestruzzo
armato.
Tali interventi possono essere classificati come ‘opere minori di nuova costruzione’ secondo quanto previsto
dall’art. 4bis co.7 del DPReg 27/07/2011, n.0176/Pres e ss.mm.ii; infatti, il muro ha altezza fuori terra ≤1,50m
con soprastante recinzione metallica (per una altezza totale ≤2,50m), mentre i pilastri a sostegno del
cancello hanno altezza ≤2,50m.
Si evidenzia inoltre che il muro non insiste direttamente sulla pubblica via ma su un’area pedonale, e
pertanto non ricade tra le tipologie contemplate dalla normativa nazionale né regionale come strategica
(classe IV) né rilevante (classe III). Anche in virtù di questo, l’intervento risulta privo di rilevanza ai fini della
pubblica incolumità.

Dal punto di vista delle azioni agenti sul muro, tenuto conto di quanto indicato dalle norme tecniche,
andrebbe considerata la possibile azione orizzontale legata alla spinta del vento ed all’azione sismica
eventualmente agente. Tuttavia, come si può anche evincere dall’elaborato grafico allegato, la parte di
muretto in calcestruzzo fuoriterra (h=50cm) non ha altezza tale da poter sviluppare sollecitazioni
significative, trattandosi di un elemento di limitata snellezza; pertanto, la sezione a T costituita da fondazione
e muro si comporterà come un tutt’uno, non avendo il muro possibilità di deformarsi come una mensola. La
soprastante rete metallica ha invece un rapporto vuoti/pieni elevato e massa irrisoria, e pertanto non risente
in modo significativo né della spinta del vento né degli effetti dell’azione sismica sulla stessa.
Pertanto, l’armatura minima che viene inserita nelle sezioni di fondazione e muro risulta ampiamente
sufficiente a garantirne la resistenza e l’assenza di deformazioni o fessurazioni.
Per quanto riguarda gli aspetti geotecnici, lo zoccolo di fondazione ha sezione tale da garantire la stabilità
della recinzione nei confronti del ribaltamento, e fornisce una base d’appoggio che consente una corretta
ripartizione delle limitate tensioni massime previste sul terreno.
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