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Progetto di riorganizzazione
Ospedale San Martino, Genova

del nuovo passaggio sotterraneo per le
barelle ospedaliere, di lunghezza complessiva circa 90 metri, collegato ai Padiglioni Medicine tramite una nuova fossa
per gli ascensori, e al Padiglione Specialità attraverso un nuovo tunnel artificiale.
Penetron® ha avuto il compito di progettare e realizzare l’impermeabilizzazione
delle strutture in calcestruzzo dei tunnel
di nuova costruzione. Il passaggio, però,
presentava una difficoltà: da un lato era
caratterizzato da una galleria naturale ad
arco rovescio di raggi con curvatura di
circa 3,20 metri e dalla lunghezza di 55
metri, su cui andava ad innestarsi da un
lato un pozzo verticale eseguito con tecnologia “top down” profondo circa 18
m, di base rettangolare 6x4 m; dall’altro
lato era invece costituito da un tunnel artificiale scatolare di lunghezza complessiva circa 22 metri e sezione massima
8,60x4,60 metri. Il problema principale riscontrato da Penetron® nella fase di progettazione dell’impermeabilizzante, era
quello di riuscire a trovare una corretta
tipologia di additivo per l’impermeabilizzazione che potesse garantire la totale
assenza di umidità e la tenuta stagna nei
vari giunti tecnici di costruzione anche in
una struttura con sezioni differenti e raccordate fra loro, senza soluzione di continuità. Tra tutte le soluzioni possibili solo
il Sistema Penetron® è stato indicato
come ottimale dalla D.L. Ing. Sandro Montaldo di Genova e favorevolmente adottato dall’ATI Cipa S.p.A. di Roma – Injectosond di Arenzano (Genova), perché si
prefigurava l’unico sistema che non si
danneggiava durante la realizzazione delle
diverse opere in progetto e si adattava
alle varie tecnologie esecutive.

Sistema Penetron®
Il sistema di impermeabilizzazione del
calcestruzzo per cristallizzazione Penetron® è utilizzato da oltre 40 anni in tutto
il mondo come la soluzione più avanzata
per la realizzazione di strutture interrate
e idrauliche a tenuta strutturale impermeabile. Applicato alle superfici esistenti
in fase positiva e in fase negativa (controspinta), oppure inserito nel “mix design” di progetto in fase di confezionamento nelle strutture di nuova realizzazione, il Sistema Pentron® assicura una
protezione interna alla matrice in calcestruzzo anche in presenza di acqua di
falda e di spinta idraulica, con elevata resistenza alle concentrazioni chimiche e
ai contaminanti presenti nel sottosuolo

o in ambiente marino. Il Sistema Penetron® è una tecnologia “integrale” che
interessa l’intero spessore del manufatto, è economica, flessibile, velocizza
le operazioni di posa e assicura la durabilità dell’opera nella vita di esercizio. Penetron®, grazie all’approccio innovativo
in grado di “progettare l’impermeabilizzazione” in base alle esigenze del cantiere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, ha permesso di ottimizzare le risorse rendendo
più rapida la progressione dei lavori con
conseguente risparmio di tempo e costi.

Realizzazione
Una volta stabilita la prestazione impermeabile della matrice in calcestruzzo, Pe-

Progetto generale di impermeabilizzazione
con il Sistema Penetron® del Collegamento
Pad. 12 e 40 con Pad. Specialità
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