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PREMESSA
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 del D.P.R.
207/2010 s.m.i. "Regolamento esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»”.
Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione
esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici
manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, un Piano di Manutenzione che
possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita.
Il ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 10839 come il
"periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad una adeguata manutenzione,
si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato ideato, progettato e realizzato, permanendo
all'aspetto in buone condizioni".
Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nella manutenzione dell'opera.
Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità individuate nel presente piano, e dovrà mettere a
conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per
ridurre i rischi in osservanza delle disposizioni del fascicolo in allegato al piano di sicurezza.
Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative rivolte al fine di conservare, o
ripristinare, la funzionalità e l'efficienza di un apparecchio o di un impianto, intendendo per funzionalità la sua
idoneità ad adempire alle sue funzioni, ossia a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli
aspetti dell'affidabilità, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed interno.
Il Piano di Manutenzione è composto dai seguenti documenti:
❑ Manuale d’uso e manutenzione;
❑ Analisi dei rischi connessi agli interventi di manutenzione;
❑ Programma della manutenzione.
Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione
sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, a termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei
lavori. Il presente documento deve essere aggiornato al termine dei lavori a cura della Direzione Lavori con le
specifiche dei materiali ed accessori realmente utilizzati ed integrato con eventuali schemi di montaggio e disegni
“as built”.
Tutte le manutenzioni qui di seguito riportate fanno riferimento al progetto definitivo-esecutivo e alla
documentazione ad esso allegata.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
DATI GENERALI
Committente:

Comune di Savona

Descrizione dell’opera:

INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO VIABILITÀ
IN VIA MONTEPRATO

Indirizzo del cantiere:

Via Monteprato

Data presunta inizio lavori:

da definire

Durata presunta lavori:

90 giorni naturali consecutivi

Ammontare presunto dei lavori:

euro 83.469

Numero uomini/giorno:

160

Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere:

4

Numero presunto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:

3

ANALISI DEL SITO E DEL CONTESTO
La porzione di viabilità in oggetto si sviluppa lungo il fianco sinistro della dorsale che diparte da Monge
Negino, la careggiata stradale è caratterizzata da una larghezza di circa 2,50 m, le scarpate di monte e valle hanno
pendenze significative e risultano occupate dalla vegetazione tipica del luogo. Il manto stradale risulta degradato
con presenza di fessurazioni e locali cedimenti, in particolare nel tratto in interesse si è verificato un cedimento
del corpo stradale caratterizzato da un abbassamento di circa 20 cm e da una frattura a semiarco. L’area in
intervento non è caratterizzata da una marcata regimazione delle acque, le quali sono oggetto di ruscellamento
lungo le principali direttrici di pendenza ed in modo incontrollato defluiscono verso valle. Questo deflusso non
regolato contribuisce all’erosione della viabilità e delle scarpate limitrofe.
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Il progetto di consolidamento, nella zona prossima alla nicchia di distacco, prevede la realizzazione di
una nuova opera fondata su micropali a sostegno della carreggiata. L’opera consisterà in un cordolo in c.a.
fondato su una fila di micropali la cui lunghezza effettiva di perforazione sarà pari a 6,0 m.
Il diametro di perforazione dei micropali – da realizzare a rotopercussione – sarà di 160 mm e l’armatura di
ciascun micropalo sarà costituita da un tubolare in acciaio di diametro 114,3 mm. L’interasse sarà costante e pari
a 100 cm.
L’iniezione di malta cementizia additivata in pressione ha lo scopo di creare il rivestimento esterno dell’armatura
che si prevede affiorante dal terreno di almeno 20 cm in modo da realizzare un’efficace connessione con la
struttura in c.a.
Il cordolo avrà sezione rettangolare di larghezza 40 cm ed altezza 50 cm e si estenderà per circa 28 m
Per i 13 m immediatamente precedenti ed i 9 m immediatamente successivi rispetto all’opera sopracitata la strada
verrà sostenuta da un muro in c.a. avente una fondazione larga complessivamente 120 cm, altezza minima 40 cm
ed inclinazione 10°; il paramento sarà alto 140 cm e spesso 40 cm.
In sommità alle opere di sostegno verrà installata una barriera di tipo H1.
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CORPI D’OPERA
Unità Tecnologica
01
Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante
02
Strade
03
Paratia di micropali
04
Muro di sostegno
Unità Tecnologica

01
Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante

Si tratta di tutti quegli interventi che hanno la funzione di incrementare la stabilità di un versante attraverso una
ridistribuzione delle masse lungo il pendio riducendo le forze destabilizzanti quali gli accumuli di materiale e
incrementando quelle resistenti opportunamente combinati.
01.01 – Riprofilatura
La riprofilatura è un intervento di stabilizzazione di pendii e scarpate consistenti nella riduzione dell'angolo di
inclinazione del pendio realizzando una livelletta.
Le scarpate in oggetto sono quelle originate lungo l'areale di frana e quelle di raccordo ai settori non instabilizzati.
La scarpate/versanti in oggetto sono stati oggetto di riprofilature, contraddistinti da un’acclività variabile in
funzione dei settori e dei litotipi in affioramento.
Anomalie Riscontrabili
Perdita di materiale
Perdita del materiale costituente la scarpata
Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle livellette.
Sottoerosione
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno al piede delle livellette.
Deposito
Accumulo di detriti e di altri materiali estranei al piede delle scarpate e lungo il corpo di frana.
Frane
Movimenti franosi dei pendii in prossimità delle scarpate.
Crescita confusa
Movimenti franosi dei pendii in prossimità delle scarpate.
Controlli eseguibili da personale specializzato
Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Controllare la tenuta delle livellette verificando che non ci sia fuoriuscita di materiale.
Verificare che non ci siano in atto fenomeni di scalzamento.
Controllo delle scarpate e verifica dell'assenza di erosione.
Controllo della corretta tenuta della vegetazione.
Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione; 3) Deposito; 4) Perdita di materiale; 5) Frane; 6)
Crescita confusa.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Geologo, Ingegnere ambientale.
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Manutenzioni eseguibili da personale specializzato
Sistemazione scarpate
Cadenza: ogni 6 mesi
Verificare la tenuta delle livellette sistemando il materiale eventualmente fuoriuscito.
Taglio della vegetazione in eccesso.
Sistemazione delle zone erose e ripristino delle pendenze.
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Unità Tecnologica

02
Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare
e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle
loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la
carreggiata, la banchina, il margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti
gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione
di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e
persone.
02.01 – Carreggiata
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di
marcia. La superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).
Requisiti e prestazioni
Accessibilità
La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.
La carreggiata dovrà essere dimensionata secondo quando previsto dalle norme in materia di circolazione
stradale. Livello minimo della prestazione:
- la carreggiata dovrà avere una larghezza minima pari a 3,50 m;
- deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da entrambi i lati della carreggiata.
Anomalie Riscontrabili
Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie
e profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause
diverse (frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).
Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
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Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della
pavimentazione in genere.
Controlli eseguibili da personale specializzato
Controllo carreggiata
Cadenza: ogni mese
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della
striscia di segnaletica di margine verso la banchina.
• Requisiti da verificare: 1) Accessibilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Cedimenti; 3) Sollevamento; 4) Usura manto stradale.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
Manutenzioni eseguibili da personale specializzato
Ripristino carreggiata
Cadenza: quando occorre
Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento
degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
02.02 – Pavimentazione in conglomerato bituminoso
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in aree esterne. A secondo delle geometrie
delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire pavimentazioni in elementi in strisce di larghezza
variabile.
Requisiti e prestazioni
Accettabilità della classe
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.
Anomalie Riscontrabili
Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.
Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi dalla loro sede.
Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale.
Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Controlli eseguibili da personale specializzato
Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
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Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista
ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).
• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Mancanza; 5) Presenza di
vegetazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
Manutenzioni eseguibili da personale specializzato
Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.
Ripristino degli strati
Cadenza: quando occorre
Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti disaggregate, riempimento con
materiale inerte e successivo rivestimento di analoghe caratteristiche. Ricompattazione con rullo meccanico.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

02.03 – Barriere di sicurezza stradale
Si tratta di un sistema costituito da montanti, aventi un determinato interasse, sul quale vengono installate fasce
orizzontali aventi doppia/tripla onda.
Requisiti e prestazioni
Conformità ai livelli di contenimento
Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di contenimento in caso di urti.
Le barriere di sicurezza devono rispettare le specifiche prestazionali dei livelli di contenimento secondo i criteri di
prova d’urto definiti dalla norma UNI EN 1317-2.
I livelli minimi relativi ai livelli di contenimento (cioè T1, T2, ecc.; ) sono quelli desunti dalle prove d'urto
secondo la norma UNI EN 1317-2.
Conformità ai livelli di deformazione
Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di deformazione in caso di urti.
Le barriere di sicurezza devono rispettare le specifiche prestazionali dei livelli di deformazione secondo i criteri di
prova d’urto definiti dalla norma UNI EN 1317-2.
I livelli minimi relativi ai livelli di deformazione espressa dalla larghezza operativa e dalla deflessione dinamica
(cioè W e D) sono quelli desunti dalle prove d'urto secondo la norma UNI EN 1317-2.
Conformità ai livelli di severità dell'urto
Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di severità dell'urto in caso di collisioni.
Le barriere di sicurezza devono rispettare le specifiche prestazionali dei livelli di severità dell'urto secondo i criteri
di prova d’urto definiti dalla norma UNI EN 1317-2.
I livelli minimi relativi ai livelli di contenimento (cioè A e B) sono quelli desunti dalle prove d'urto secondo la
norma UNI EN 1317-2.
Anomalie Riscontrabili
Corrosione
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Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno,
acqua, anidride carbonica, ecc.).
Deformazione
Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali.
Mancanza
Mancanza di elementi costituenti le barriere di sicurezza con relativa perdita funzionale
Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti le barriere di sicurezza
Sganciamenti
Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.).
Controlli eseguibili da personale specializzato
Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo periodico dell'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la
viabilità e segnaletica stradale.
Controllo dell'integrità delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, ecc.), nell'ambito della
sicurezza stradale.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Mancanza; 4) Rottura; 5) Sganciamenti.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
Manutenzioni eseguibili da personale specializzato
Integrazione
Cadenza: quando occorre
Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede.
Ditte specializzate: Specializzati vari.
Sistemazione opere complementari
Cadenza: ogni 3 mesi
Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, elementi segnaletica, ecc.)
Ditte specializzate: Specializzati vari.
Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). • Ditte specializzate:
Specializzati vari.

02.04 – Segnaletica orizzontale
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la
delimitazione delle carreggiate attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza
minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade
extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di
quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi di
marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante
l'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.
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Requisiti e prestazioni
Funzionalità tecnologica
Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica orizzontale deve possedere in condizioni normali.
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata
di vita funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti
prestazionali della segnaletica orizzontale e, per diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale.
Il fattore di luminanza Beta deve essere conforme alla tabella 5 per quanto riguarda la segnaletica orizzontale
asciutta. Le coordinate di cromaticità x, y per segnaletica orizzontale asciutta devono trovarsi all'interno delle
regioni definite dai vertici forniti nella tabella 6 della UNI EN 1436

Anomalie Riscontrabili
Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli
agenti atmosferici disgreganti.
Controlli eseguibili da personale specializzato
Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo dello stato
Controllo periodico delle condizioni e dell'integrità delle linee.
Controllo dell'aspetto cromatico ed in particolare della consistenza dei colori corrispondenti alle diverse
simbologie.
Controllo dell'efficienza della segnaletica ed in particolare della visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne,
con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato
Rifacimento
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con
l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
Ditte specializzate: Specializzati vari.
Unità Tecnologica

03
Paratia di micropali

03.01 –Paratia di micropali
Essa è formata da micropali in acciaio che vengono posizionati dopo aver praticato dei fori mediante trivellazione
a rotopercussione.

Dati generali
Opera :
Unità tecnologica: Struttura
Elemento tecnico: Paratie di micropali in acciaio
Descrizione: Tra gli interventi di tipo strutturale, una delle applicazioni più frequenti per la stabilizzazione di
una frana è costituita dall'impiego di micropali verticali disposti ad interasse ridotto. Essi vengono messi in
opera sia come opera di sostegno prima degli scavi sia per stabilizzare una frana che ha già subito dei
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movimenti. L'utilizzo dei micropali è consigliato nelle situazioni in cui, per motivi di ingombro o funzionali, il
ricorso a pali di grosso diametro non è possibile.
Tipologia elemento: Struttura in carpenteria metallica

Identificazione
Identificazione tecnologica:
Componente:
Carpenteria metallica

Classe Materiale:
Acciaio

Note:
Profili UNI

1-Istruzioni:
[1.1]

Installazione e Gestione
Modalità d’uso corretto:
Le paratie di sostegno realizzate mediante micropali vengono sovente utilizzate per la stabilizzazione
di fronti franosi in movimento. I micropali vengono intestati in un substrato stabile, esterno alla
eventuale superficie di scorrimento, e generalmente sono collegati da un cordolo in testa.
Modalità di esecuzione:
I micropali vengono posti in opera previo sbancamento di porzioni di terreno ed eventuali scavi a
sezione obbligata. A seconda della tipologia di palo e del terreno di fondazione, si hanno diverse
modalità di scavo e riempimento del foro con calcestruzzo. Il metodi di perforazione a secco per la
costruzione di micropali in terreni coesivi prevede le seguenti fasi operative:
- realizzazione del foro fino alla profondità richiesta;
- inserimento del micropalo in accianio mediante l'utilizzo di una macchina apposita;

[1.2]

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento
Istruzione per la dismissione e lo smantellamento: …
Norme di sicurezza per gli interventi di dismissione:…
Gestioni emergenze
Danni possibili:…
Modalità di intervento: …

[1.3]

2-Prestazioni e anomalie
[2.1]

[2.2]

Prestazioni
- Classe di requisito: Consolidamento
Descrizione:
Capacità di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme di materiale soggetto a
smottamento.
Livello minimo di prestazioni:
Garantire ed evitare frane o smottamenti del terreno.
-

Classe di requisito: Funzionalità
Descrizione:
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in
fase di progetto.
Livello minimo di prestazioni:
Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale
d'appalto.

-

Classe di requisito: Stabilità
Descrizione:
Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.
Livello minimo di prestazioni:
Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul
capitolato speciale d'appalto.

Anomalie riscontrabili
- Descrizione: Danneggiamento
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Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Diminuzione più o meno grave ed evidente di consistenza.
Effetto ed inconvenienti:
Perdita del contenimento esercitato dall'opera.
Cause possibili:
Atti di vandalismo, colpi accidentali.
Criterio di intervento:
Sostituzione
-

Descrizione: Dissesti
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Dissesti dovuti a cedimenti di natura diversa, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del
piano di imposta della fondazione.
Effetto ed inconvenienti:
Ribaltamento, lesioni nelle strutture sovrastanti.
Cause possibili:
Errata esecuzione delle tecniche costruttive, fattori esterni (ambientali o climatici), ingenti
movimenti franosi.
Criterio di intervento:
Ripristino del dissesto.

-

Descrizione: Distacchi di terreno
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Presenza di evidenti sgrottamenti di materiale.
Effetto ed inconvenienti:
Messa a nudo della paratia.
Cause possibili:
Movimenti franosi, cause accidentali.
Criterio di intervento:
Ripristino del distacco.

-

Descrizione: Lesioni
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Cedimenti differenziali.
Effetto ed inconvenienti:
Lesioni che si manifestano sulle strutture sovrastanti.
Cause possibili:
Errata esecuzione delle tecniche costruttive, errata valutazione delle capacità portanti del terreno.
Criterio di intervento:
Realizzazione di interventi puntuali di ripristino.

-

Descrizione: Rottura
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Menomazione dell'integrità di un elemento e danneggiamento grave.
Effetto ed inconvenienti:
Spezzatura del contenimento, pericolo per l'utenza.
Cause possibili:
Atti di vandalismo, fenomeni franosi.
Criterio di intervento:
Ripristino

3-Controlli e manutenzione
[3.1]

Controlli
-

Dati generali
Descrizione: Controllo a vista
Modalità di ispezione:
Posizionarsi su una zona dove è possibile scoprire tutta la paratia in esame e notare eventuali
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deformazioni od anomalie.
Tempistica
Frequenza: quando occorre
Periodo consigliato: …
Nota per il controllo: …
Esecutore: Utente
Prestazioni da verificare
Consolidamento (Danneggiamento, Dissesti, Distacchi di terreno, Lesioni, Rottura)
Funzionalità (Danneggiamento, Dissesti, Distacchi di terreno, Lesioni, Rottura)
Stabilità (Danneggiamento, Lesioni, Distacchi di terreno, Dissesti, Rottura)
-

Dati generali
Descrizione: Controllo sull'elemento tecnico
Modalità di ispezione:
In seguito alla presenza di segni di cedimenti strutturali, effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere
la stabilità della struttura.
Tempistica
Frequenza: 2 anni
Periodo consigliato: …
Nota per il controllo: …
Esecutore: Personale specializzato (Operaio specializzato)
Prestazioni da verificare
Consolidamento (Danneggiamento,Dissesti, Distacchi di terreno, Lesioni, Rottura)
Funzionalità (Danneggiamento, Dissesti, Distacchi di terreno, Lesioni, Rottura)
Stabilità (Danneggiamento, Lesioni, Distacchi di terreno, Dissesti, Rottura)
[3.2]

Manutenzione
- Descrizione: Idrosemina
Modalità di esecuzione:
La semina avviene attraverso l'uso di motopompe che irrorano il terreno di una miscela acquosa
composta da un appropriato miscuglio di sementi (10 ÷ 50 gr/m2), fertilizzante organico o
inorganico a lenta cessione (50 ÷ 150 gr/m2) ed una serie di sostanze ( 80 ÷ 100 gr/m2 ) che hanno
la funzione di mantenere la semente aderente alla superficie trattata e migliorare le caratteristiche
del terreno come cellulosa micronizzata (60 gr/m2), torba (su terreni sabbiosi), sabbia, ecc.
Tempistica
Frequenza: …
Periodo consigliato: …
Nota per la manutenzione: …
Esecutore: Personale specializzato (Operaio specializzato)
Disturbi: …
-

Descrizione: Ripristino
Modalità di esecuzione:
Calarsi con appositi mezzi sul punto d'intervento e riportare alle condizioni iniziali il danno
verificato.
Tempistica
Frequenza: 10 anni
Periodo consigliato: Maggio
Nota per la manutenzione: …
Esecutore: Personale specializzato (Operaio specializzato)
Disturbi: …

-

Descrizione: Sostituzione
Modalità di esecuzione:

Pagina 12 di 17

Rinnovo della biostuoia a seguito di incidente (tempesta, fulmine) o per ridefinizione dello spazio
verde.
Tempistica
Frequenza: 80 anni
Periodo consigliato: …
Nota per la manutenzione: …
Esecutore: Personale specializzato (Operaio specializzato)
Disturbi: …

Unità Tecnologica

04
Muro in calcestruzzo armato

La struttura di sostegno è costituita da un muro in c.a. Tutte le opere in calcestruzzo vengono realizzate gettando
in opera lo stesso entro casseforme di opportuna forma e dimensione. Tutti gli elementi in c.a. sono armati con
barre e staffe in acciaio ad aderenza migliorata.
04.01 –Muro in calcestruzzo armato

Dati generali
Opera :
Unità tecnologica: Struttura
Elemento tecnico: Muri e opere di sostegno in cls armato
Descrizione: Le opere di sostegno al piede di un versante aumentano le forze resistenti. È necessario che le
opere di sostegno e i rilevati di terreno siano, rispettivamente, fondati e appoggiati su porzioni stabili del
versante (per esempio a profondità maggiori della superficie di scivolamento). È indispensabile, inoltre, che a
tergo delle opere di sostegno e dei rilevati venga predisposto un efficace sistema di drenaggio tale da impedire
l'insorgere di sovrappressioni al piede del versante.
Tipologia elemento: Struttura in C.A.

Identificazione
Identificazione tecnologica:
Componente:
Ferri di armatura
Materiale drenante
Calcestruzzo

Classe Materiale:
Metalli
Pietre
C.a.

Elenco certificazioni/garanzie:
Tipo:Descrizione:Rilasciata da:
Certificazione
certificato di collaudo statico

Note:
A tergo della struttura, se necessario

tecnico terzo rispetto al progetto

1-Istruzioni:
[1.1]

Installazione e Gestione
Modalità d’uso corretto:
Le opere di sostegno al piede di un versante aumentano le forze resistenti. È necessario che le opere di
sostegno e i rilevati di terreno siano, rispettivamente, fondati e appoggiati su porzioni stabili del
versante (per esempio a profondità maggiori della superficie di scivolamento). È indispensabile,
inoltre, che a tergo delle opere di sostegno e dei rilevati venga predisposto un efficace sistema di
drenaggio tale da impedire l'insorgere di sovrappressioni al piede del versante.
Le opere di sostegno possono essere rigide o flessibili in relazione alla capacità di adattarsi, senza
fratturarsi, alle deformazioni dei terreni o degli ammassi rocciosi a tergo delle opere stesse. Nel primo
caso la stabilità è legata al peso dell'opera stessa e a quella del terreno che grava sulla suola di

Pagina 13 di 17

fondazione; nel secondo caso, invece, l'equilibrio è assicurato dalla mobilitazione della resistenza
passiva nella parte infissa ed eventualmente dalla presenza di altri vincoli, quali ad esempio un
sistema di ancoraggio.
Modalità di esecuzione:
I muri di sostegno vengono gettati in opera previo sbancamento delle porzioni di terreno su cui
verranno ad insistere e scavi a sezione obbligata. La realizzazione avviene tramite casseratura e getto
del calcestruzzo e posa in opera delle armature.
Quando l'altezza del muro supera i 2 m è necessaria la procedura di deposito e collaudo
[1.2]

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento
Istruzione per la dismissione e lo smantellamento:
ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO DELLE MATERIE
Separare le armature metalliche dagli inerti.
PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO
Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU; accertarsi che il materiale
sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la dispersione
in ambiente.
INDICAZIONI PER IL RICICLAGGIO
Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito del cantiere.
Norme di sicurezza per gli interventi di dismissione:…

[1.3]

Gestioni emergenze
Danni possibili:…
Modalità di intervento: …

2-Prestazioni e anomalie
[2.1]

Prestazioni
- Classe di requisito: Consolidamento
Descrizione:
Capacità di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme di materiale soggetto a
smottamento.
Livello minimo di prestazioni:
Garantire ed evitare frane o smottamenti del terreno.
-

Classe di requisito: Estetici
Descrizione:
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore.
Livello minimo di prestazioni:
Garantire uniformità delle eventuali modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti
funzionali.

-

Classe di requisito: Funzionalità
Descrizione:
La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza previsti in
fase di progetto.
Livello minimo di prestazioni:
Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI riportate sul capitolato speciale
d'appalto.

-

Classe di requisito: Stabilità
Descrizione:
Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni.
Livello minimo di prestazioni:
Stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni normative riportate sul
capitolato speciale d'appalto.
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-

[2.2]

Classe di requisito: Struttura - resistenza meccanica e stabilità
Descrizione:
Capacità dell'opera di sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale,
deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti
anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.
Livello minimo di prestazioni:
Stabilito dal progettista in fase di progetto e dichiarato sulla relazione generale di progetto in
funzione della concezione strutturale dell'opera e della vita utile stabilita per la struttura.
Norme:
D.M. 17/01/2018; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in Italia) sui prodotti da
costruzione.

Anomalie riscontrabili
- Descrizione: Distacchi
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Distacchi murari.
Effetto ed inconvenienti:
Innesco di deformazioni nelle porzioni alterate.
Cause possibili:
Atti di vandalismo, colpi accidentali.
Criterio di intervento:
Sostituzione
-

Descrizione: Dissesti
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Dissesti dovuti a cedimenti di natura diversa, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del
piano di imposta della fondazione.
Effetto ed inconvenienti:
Ribaltamento, scorrimento.
Cause possibili:
Non corretta compattazione del piano di posa della fondazione.
Criterio di intervento:
Ripristino del dissesto.

-

Descrizione: Fessurazioni
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Presenza di evidenti sgrottamenti di materiale.
Effetto ed inconvenienti:
Messa a nudo della paratia.
Cause possibili:
Movimenti franosi, cause accidentali.
Criterio di intervento:
Ripristino del distacco.

-

Descrizione: Lesioni
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Fessurazioni con degradazione che si manifestano con la formazione di perdita di continuità del
materiale.
Effetto ed inconvenienti:
Perdita di continuità dell'opera, pericolo per l'utenza.
Cause possibili:
Atti di vandalismo, fenomeni corrosivi.
Criterio di intervento:
Ripristino

-

Descrizione: Lesioni
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
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Lesioni che si manifestano con l'interruzione del tessuto murario.
Effetto ed inconvenienti:
Innesco di fenomeni degradativi in corrispondenza delle lesioni.
Cause possibili:
Cause accidentali, fattori esterni (ambientali o climatici), atti vandalici.
Criterio di intervento:
Ripristino delle lesioni
-

Descrizione: Non perpendicolarità
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Non perpendicolarità del paramento murario a causa di dissesti od errori in fase di esecuzione.
Effetto ed inconvenienti:
Ribaltamento, slittamento.
Cause possibili:
Errata esecuzione delle tecniche costruttive.
Criterio di intervento:
Ripristino

-

Descrizione: Umidità
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili:
Umidità per risalita capillare.
Effetto ed inconvenienti:
Perdita di aderenza dei rivestimenti, presenza di lesioni.
Cause possibili:
Errata esecuzione delle tecniche costruttive, fattori esterni (ambientali o climatici).
Criterio di intervento:
Intervento sull'opera.

3-Controlli e manutenzione
[3.1]

Controlli
-

Dati generali
Descrizione: Controllo a vista
Modalità di ispezione:
Verificare l'integrità del muro mediante il controllo della presenza di eventuali lesioni e/o
fessurazioni.
Controllare eventuali alterazioni delle strutture circostanti che possano essere indicatori di
cedimenti strutturali.
Tempistica
Frequenza: quando occorre
Periodo consigliato: …
Nota per il controllo: …
Esecutore: Utente
Prestazioni da verificare
Funzionalità (Non perpendicolarità, Dissesti, Distacchi, Lesioni, Fessurazioni)
Stabilità (Lesioni, Distacchi, Dissesti, Fessurazione, Non perpendicolarità)
Consolidamento (Lesioni, Distacchi, Fessurazione, Non perpendicolarità)
Estetici (Lesioni, Dissesti, Umidità)
-

Dati generali
Descrizione: Controllo sull'elemento tecnico
Modalità di ispezione:
Verificare la fuoriuscita di pietre dalla gabbionata e la rottura della rete di contenimento.
Tempistica
Frequenza: 2 anni
Periodo consigliato: …
Nota per il controllo: …
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Esecutore: Personale specializzato (Operaio specializzato)
Prestazioni da verificare
Consolidamento (Distacchi, Lesioni, Fessurazioni, Non perpendicolarità)
Funzionalità (Fessurazione, Dissesti, Distacchi, Lesioni, Non perpendicolarità)
Stabilità (Fessurazioni, Lesioni, Distacchi, Dissesti,Non perpendicolarità)
Estetici (Dissesti, Lesioni, Umidità)
-

Dati generali
Descrizione: Strutturale
Modalità di ispezione:
Verifica dell'integrità del copriferro all'intradosso delle solette mediante battitura con martello in
gomma
Tempistica
Frequenza: 10 anni
Periodo consigliato: …
Nota per il controllo: …
Esecutore: Personale specializzato (Tecnico specializzato)
Prestazioni da verificare
Struttura - resistenza meccanica e stabilità (Fessurazioni, Lesioni)
Stabilità (Fessurazioni, Lesioni)
[3.2]

Manutenzione
- Descrizione: Ripristino
Modalità di esecuzione:
Riparazione della rottura della rete metallica.
Tempistica
Frequenza: quando occorre
Periodo consigliato: …
Nota per la manutenzione: …
Esecutore: Personale specializzato (Operaio specializzato)
Disturbi: …
-

Descrizione: Sostituzione
Modalità di esecuzione:
Sostituzione totale o parziale delle gabbionate andando a puntellare la zona non soggetta
all'intervento, rimuovere con una gru le gabbionate rovinate e ripristinare con delle nuove.
Tempistica
Frequenza: quando occorre
Periodo consigliato: …
Nota per la manutenzione: …
Esecutore: Personale specializzato (Ditta specializzata)
Disturbi: …
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