
COMUNE DI RAVELLO
PROVINCIA DI SALERNO

ELABORATO

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVELLO

E.STR.
05

Piano di manutenzione dell'Opera
Strutturale

PROGETTO DI ESECUTIVO
(art. 23, D.Lgs 50/2016)

Intervento di Urgenza
per il ripristino della percorribilità

della strada in loc. Casa Rossa
 oggetto di smottamento in data

10.02.2021

data: FEBBRAIO 2022  REV: 01

R.U.P.: ARCH. ROSA ZECCATO

PROGETTISTA: ING. PAOLO D'ELIA

scala: ----

ELABORATI STRUTTURALI



Comune di RAVELLO
Provincia di Salerno

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Intervento di Urgenza per il ripristino della percorribilità della strada in loc. Casa
Rossa oggetto di smottamento in data 10.02.2021

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVELLO

IL TECNICO

_____________________________________
(ing. Paolo D'Elia)

ing. Paolo D'Elia, via I° Turino, fraz. Raito, n. 40, 84019 Vietri sul Mare (Sa)

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Manuale d'Uso Pag.  1

14/02/2022, Ravello



PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: RAVELLO

Provincia di: Salerno

OGGETTO: Intervento di Urgenza per il ripristino della percorribilità della strada in
loc. Casa Rossa oggetto di smottamento in data 10.02.2021

In data 10.02.2021 si è verificato un evento franoso in loc. Casa Rossa del Comune di Ravello che ha interessato la
strada comunale ivi presente, avente sezione a mezza costa, e il versante direttamente sottostante, fino a raggiungere
l’alveo demaniale denominato “Valle Puntarulo Selvatella”.
L’evento franoso ha determinato il franamento a valle del muro di sostegno (sottoscarpa) della strada comunale e di gran
parte della sede stradale, per un fronte di circa 30 m, con conseguente scivolamento a valle dei materiali di frana, fino a
raggiungere il sottostante rivo demaniale “Valle Puntarulo Selvatella”.
Nell’immediatezza dell’evento:

con Ordinanza Sindacale n. 2 del 10.02.2021, per ovvi motivi di sicurezza, è stata disposta la immediata chiusura ala)
transito pedonale e carrabile del tratto di strada comunale interessato dalla frana.
in data 12.02.2021 ed in data 22.02.2021 è stato eseguito sopralluogo con il Direttore Generale per i Lavorib)
Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, dott. Italo Giulivo nonché con altri funzionari del Genio
Civile di Salerno, al fine di accertare i danni subiti e gli interventi, in somma urgenza, da porre in essere
nell’immediatezza, consistiti, prioritariamente, nel ripristino della funzionalità idraulica del rivo demaniale “Valle
Puntarulo Selvatella”, a mezzo rimozione del materiale di frana ed a mezzo ripristino/sistemazione delle opere
spondali (muri), e nel parziale ripristino dello stradello a monte della nicchia di frana al fine di consentire
l’accessibilità alle abitazioni, nel frattempo isolate.

A valle dei suddetti interventi di somma urgenza, si rende necessario, ora, realizzare, compatibilmente con le
caratteristiche geo-morfologiche ed ambientali del sito, le opere geotecniche e di riconfigurazione di versante atte a
ripristinare l’asse viario franato, rappresentato da strada a mezza costa, di circa 5,30 m di larghezza media (incluso
parapetto perimetrale di protezione), sostenuta a valle da opera di contenimento di circa 5,00 m di altezza, ai cui piedi
corre canale impiantistico della rete idrica e fognaria comunale.
La frana ha interessato la strada per un fronte di circa 30 m, sebbene le fessure di trazione si estendono sull’asse viario
(lato Amalfi), per altri 5 m circa (si rinvia in proposito alla documentazione grafica e fotografica, facente parte di altri
elaborati).
Il versante su cui insistono le opere di sostegno della strada (muro in pietrame a malta) ha una pendenza di circa 30°
rispetto all’orizzontale ed è rappresentato da terreni di natura piroclastica, di spessore e composizione variabile,
impostati sul substrato roccioso di base, fratturato nello spessore più superficiale. Per maggiori dettagli di natura
geologico-tecnica, si rinvia alla specifica documentazione a firma del dott. Antonio Apicella, che ha esperito anche
campagna di indagini conoscitiva per la determinazione dei parametri geotecnici caratteristici dei terreni interessati dalle
opere di progetto.

In relazione alle condizioni geo-morfologiche ed ambientali del sito e tenuto conto delle prescrizioni/condizioni
espresse in sede di conferenza dei servizi decisoria (ex art. 14, comma 2, lett. b) della L. 241/90), dagli Enti preposti
alla tutela dei vincoli insistenti sull’area, per il ripristino della viabilità in parola sono previsti i seguenti interventi:

demolizione del tratto di strada con correlato muro di sostegno (circa 5 m) in corrispondenza delle fessure dia)
trazione presenti lungo l’asse viario, in prosecuzione della porzione già franata (lato Amalfi);
riconfiguirazione del canale di frana direttamente a ridosso della strada a mezzo tre balze sovrapposte e sfalsate inb)
materiale drenante sostenute da strutture monoancoraggio tipo READY-C 150 della Maccaferri, note anche come
“consolidatore ad ombrello”, costituite da uno schermo di contenimento, travi in acciaio disposte a croce, uno
snodo centrale, un tirante centrale di collegamento e stralli in fune.
Il paramento del “consolidatore ad ombrello”, avente dimensioni 2,50 m x 2,00 m (H), è collegato al tirante
d’ancoraggio, in doppia fune spiroidale diam. 14 mm con una lunghezza di 6,0 m inserito in perforo dal diametro
minimo pari a 76 mm (ancoraggio rinforzato, tipo C-FAST della Maccaferri), per mezzo di un apposito dispositivo
di giunzione. Successivamente la struttura viene riempita a tergo con materiale drenante quale misto stabilizzato da
cava, in modo da ottenere un riempimento idoneo alla realizzazione dell’opera in oggetto, con un rapido
allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento. Al fine di evitare perdita di materiale e, comunque,
l’attecchimento vegetativo, alla rete del “consolidatore” è abbinata una geostuoia in materiale sintetico di colore
marrone.
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Detta riconfigurazione, oltre a creare condizioni favorevoli al rinverdimento del versante, consente di creare il
piano di posa del nuovo muro di sostegno della strada, ove gli addetti potranno operare in piena sicurezza.
Al fine di migliorare le condizione di rinverdimento, ed in linea con la prescrizione espressa sia dalla CLP di
Ravello nella seduta n. 3/2021, prot. 16224 del 09/11/2021 e sia dalla Soprintendenza ABAP SA, con nota prot.
25726-P del 25.11.2021, lo strato superficiale di riempimento delle “balze” sarà in terreno vegetale di spessore
idoneo all’attecchimento di essenze arbustive autoctone.
In accordo alla prescrizione espressa dalla Comunità Montana Monti Lattari, con propria autorizzazione n.
81-SA/2021, prot. 3120 del 29.11.2021, il muro sarà dotato di fori di scolo in misura non minore di uno ogni 3 mq
di superficie di muro esposta;

c) ripristino del muro di sostegno della strada, a mezzo muro in c.c.a. del tipo a mensola, provvisto in parete di doppia
fila di tiranti passivi in barre cave auto-perforanti diam. 32 mm (lung. massima 10,50 m), e fondato su tripla fila di
micropali diam. 200 mm, in armatura tubolare, lunghezza 8,00 m. Si precisa che il dimensionamento del muro è
stato conformato ai rilievi sollevati dall’AdB con proprio parere prot. 16338 del 10.11.2021. Il paramento a vista
del muro sarà rivestito in pietrame calcareo senza stilatura dei giunti così da ripristinare la continuità prospettica
rispetto alle porzioni di muro (laterali) in posto. Detto rivestimento avverrà con elementi in pietra di spessore
(almeno 7 cm) tale da riprodurre un “effetto strutturale”; ciò in linea con la prescrizione espressa dalla
Soprintendenza ABAP SA, con nota prot. 25726-P del 25.11.2021;

d) ripristino del parapetto di protezione laterale. Il parapetto avrà anima in c.c.a., - prosecuzione del sottostante muro
--, e sarà rivestito, su entrambe le facce in pietra calcareo. Avrà altezza minima dal piano stradale di 1,00 m, con
bauletto superiore in cemento, con configurazione a “schiena d’asino”, rifinito in sabbia e cemento. Il rivestimento
in pietrame avverrà con le medesime modalità riferite al punto precedente;

e) ripristino, al piede del ricostruito muro, ed in prosecuzione dei tratti presenti ai bordi dell’area in frana, del canale
impiantistico in cemento della rete idrica e fognaria comunale, con posa, anche, di nuove tubazioni. Detto canale
sarà rifinito per le parti in pietrame calcareo, con le medesime modalità riferite in precedenza. Nel rispetto della
prescrizione espressa dalla Soprintendenza ABAP SA, con nota prot. 25726-P del 25.11.2021, nel canale impianti
verrà posa in opera una sacca di terreno sufficiente a consentire l’attecchimento e la crescita di essenze
rampicanti e ricadenti.

f)  rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso su idonea fondazione stradale in misto
stabilizzato;

g) regimentazione delle acque pluvie di piattaforma verso il ricettore naturale (impluvio) a sud-est a mezzo ripristino
delle idonee pendenze trasversali e longitudinali della pavimentazione stradale, in raccordo alle porzioni laterali di
strada in posto. Detto accorgimento, già previsto in sede di progettazione definitiva, risponde alle prescrizioni
espresse dalla Comunità Montana Monti Lattari, con propria autorizzazione n. 81-SA/2021, prot. 3120 del
29.11.2021;

h) piantumazione, a valle del muro a rifarsi, di essenze arboree già adulte della fascia fito-climatica dei luoghi; ciò
in accordo alla prescrizione espressa dalla Soprintendenza ABAP SA, con nota prot. 25726-P del 25.11.2021 e,
comunque, compatibilmente alla disponibilità, da acquisire, del privato proprietario dell’area di versante posta a
valle del muro a ricostruirsi.

Per i dettagli strutturali e dimensionali si rinvia agli specifici elaborati progettuali.

LA PRESENTE DETTAGLIA LE AZIONI DA PORRE IN ESSERE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI
VALENZA STRUTTURALE.

CORPI D'OPERA:

 °  01 OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA
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Corpo d'Opera: 01

OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

Si tratta di tutte le azioni e degli interventi di tipo estensivo che possono essere realizzati in campo agro-forestale e sul territorio
montano-collinare per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
Gli obiettivi sono finalizzati a:
- protezione del territorio e riduzione del dissesto idrogeologico mediante la riduzione dell’erosione del suolo e dei fenomeni franosi
superficiali, l’aumento dei tempi di corrivazione con riduzione dei colmi di piena e degli eventi alluvionali e la riduzione della quantità di
sedimento immessa nel reticolo idrografico e dell’interrimento degli invasi artificiali;
- conservazione della risorsa suolo, della naturalità e biodiversità del territorio attraverso il mantenimento delle superfici coltivate, la
riduzione dell’erosione ed il potenziamento dei corridoi ecologici e degli ecotoni. Inoltre le azioni dovranno garantire il mantenimento
della copertura forestale in buono stato di efficienza ecologica così da assicurare anche il controllo dell’idrologia superficiale e
dell’erosione dei versanti;
- supporto alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla mitigazione dei cambiamenti climatici mediante l’incremento
dell’assorbimento di anidride carbonica mediante il miglioramento della struttura e funzionalità dei boschi, mantenimento delle pratiche
colturali;
- incremento e diffusione di suoli integri e/o inerbiti, con presenza di siepi e filari arborei, fasce vegetazionali lungo i corsi d’acqua.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Opere di riprofilatura versante
 °  01.02 Opere di sostegno e contenimento
 °  01.03 Opere di fondazioni profonde
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di riprofilatura versante
Consistono nella sistemazione e protezione di versanti e scarpate nonchè il consolidamento di porzioni di roccia o terreno instabile che non possono
essere ulteriormente asportate o interessate da interventi modificativi; si tratta di tecniche attuate mediante ancoraggi e legature, posa di pannelli di
rete o funi a trefoli.

Nel caso di specie sono le opere di riprofilatura a "balze", a mezzo consolidatori, del versante direttamnete a valle del muro da ricostruire.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Rilevato a mezzo "consolidatore ad ombrello"
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Rilevato a mezzo "consolidatore ad ombrello"

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di riprofilatura versante

Riconfigurazione del versante in frana a mezzo balze sovrapposte e sfalsate in materiale drenante sostenute da strutture
monoancoraggio tipo READY-C 150 della Maccaferri, note anche come “consolidatore ad ombrello ”, costituite da uno schermo di
contenimento, travi in acciaio disposte a croce, uno snodo centrale, un tirante centrale di collegamento e stralli in fune.
Il paramento del “consolidatore ad ombrello” è collegato al tirante d’ancoraggio per mezzo di un apposito dispositivo di giunzione,
successivamente la struttura viene riempita a tergo con materiale drenante quale misto stabilizzato da cava, in modo da ottenere un
riempimento idoneo alla realizzazione dell’opera in oggetto, con un rapido allontamento delle acque meteoriche di dilavamento.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Opera di sostegno ancorata in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in
regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015.
La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o
pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo
Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La struttura dovrà essere fornita pre-assemblata e pronta ad un immediato uso per mezzo di un dispositivo rapido di
apertura, al fine di evitare assemblaggi di singoli componenti a piè d’opera ed incrementare conseguentemente la
sicurezza degli operatori in condizioni ambientali sfavorevoli e su qualsiasi terreno di posa. Il pre-assemblaggio evita
anche eventuali errori nel montaggio degli elementi strutturali facenti parte del kit certificato.
La struttura mono-ancoraggio pre-assemblata sarà caratterizzata da un carico di progetto non inferiore a 150 kN, con
paramento di dimensione pari a 5 mq e profondità di riprofilatura (dunque con lunghezza del tirante centrale) pari a
circa 2,00 m.
La struttura mono-ancoraggio dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio tipo HEA, HEB, a sezione quadra, ecc., disposti a formare
una croce di Sant’Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica e da una
fune di acciaio di rinforzo, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria; la rete
metallica secondaria sarà del tipo a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente
diametro non inferiore a 2,70 mm (UNI EN 10218-2, UNI EN 10223-3), galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio
in Classe A (UNI EN 10244-2); la rete a doppia torsione avrà una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 50
kN/m e sarà caratterizzata da un carico di punzonamento limite non inferiore a 65 kN, quando testata in accordo a UNI
11437 e/o a EAD 230008-00-106.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per
l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e l’ancoraggio (in doppia fune spiroidale in possesso
di marcatura CE in conformità al CPR 305/11 o in alternativa di CVT, rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso
strutturale).
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), zincata in Classe A (UNI EN 10264-2) disposti in
modo da collegare i vertici del paramento con l’estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l’accoppiamento da un lato con il tirante
centrale in tubo e i tiranti in fune e dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di esposizione C2 (ISO 9223), se installate in
condizioni ambientali normali, in un range di temperature comprese tra -35°C e +45°C.
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042.
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:
- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT (nella sua versione integrale) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
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- Manuali di montaggio e manutenzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta del terrapieno dovuti ad erronea posa in opera del materiale utilizzato ovvero a difetti di tenuta delle reti di ritenura o
ad erronea posa in opera delle stesse e/o alla rottura dei chiodi di ancoraggio.

01.01.01.A02 Errata sagomatura della balza
Errata sagomatura dellla balza per cui si verifica perdita del materiale dalla balza stessa.

01.01.01.A03 Intasamento
Intasamento del sistema dovuto ad erronea miscela del materiale granulare sciolto.

01.01.01.A04 Perdita di materiale
Perdita dei conci di pietra attraverso fori praticati nella rete.

01.01.01.A05 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.

01.01.01.A06 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
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Unità Tecnologica: 01.02

Opere di sostegno e contenimento

Sono così definite le unità tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno
e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate,
al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.
In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terra-muro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla condizione di
spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell’intensità e durata delle precipitazioni, della capacità drenante del terreno, delle caratteristiche e della
efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli stati
limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza
del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere stesse (STR).

Nel caso di specie la presente unità è riferita al muro di sostegno, in c.c.a., del tipo a mensola, del tratto di strada da ripristinare.
Il muro è fondato su micropali D=200 mm, in armatura tubolare, e la parete è provvista di due fila di tiranti passivi in barre
autoperforanti D=32 m.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Muro a mensola
 °  01.02.02 Tiranti
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Muro a mensola

Unità Tecnologica: 01.02

Opere di sostegno e contenimento

Il muro a mensola è un'opera di sostegno costituita da elementi strutturali con comportamento a mensola, in cui dal nodo di incastro si
dipartono le solette di fondazione (di monte e/o di valle) ed il paramento di elevazione.
La struttura sfrutta anche il peso del terreno che grava sulla fondazione per la stabilità al ribaltamento ed alla traslazione orizzontale.
Generalmente sono realizzati in cls armato gettato in opera, elementi prefabbricati in c.a. o con blocchi cassero in c.a.. Tutte le parti del
muro sono armate in modo da resistere a flessione e taglio.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Provvedere all'esecuzione di opportuni  sistemi di drenaggio posteriormente alle strutture di sostegno mediante l'utilizzo
di pietre di medie dimensioni addossate al paramento interno. Per evitare eventuali infiltrazioni di acqua in prossimità
del piano di posa delle fondazioni non predisporre il drenaggio in prossimità di quest'ultimo. E' opportuno per evitare
problemi di stabilità e/o eventuali ribaltamenti predisporre adeguati blocchi di fondazione, considerevolmente pesanti,
verso valle. Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali  anomalie. In particolare la comparsa di segni
di dissesti evidenti (fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.). In fase di progettazione definire con
precisione la spinta "S" derivante dalla massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di stabilità
relative:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.02.01.A03 Distacco
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.02.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.02.01.A05 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento  della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.02.01.A06 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.02.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.02.01.A08 Mancanza
Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.02.01.A09 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.02.01.A10 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.02.01.A11 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.
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01.02.01.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.02.01.A13 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Tiranti

Unità Tecnologica: 01.02

Opere di sostegno e contenimento

Si tratta di elementi in acciaio realizzati secondo la tecnica della precompressione utilizzando come contrasto le pareti di sostegno.
Vengono generalmente usati come vincoli di rinforzo ulteriori a corredo di opere di sostegno, di altezza notevole, per una maggiore
stabilità dell'opera. Sono disposti sulla parte retrostante delle pareti, ancorati nelle zone profonde e stabili del terrapieno. In questo
modo risulteranno presollecitati il rivestimento di protezione in cls del tirante ed il terreno posto nella parte a monte del muro.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali  anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti
evidenti (fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.). In fase di progettazione definire con precisione la spinta
"S" derivante dalla massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di stabilità.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.02.02.A02 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento  della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.02.02.A03 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.02.02.A04 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.02.02.A05 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.02.02.A06 Rottura
Rottura dei tiranti con perdita delle funzioni di precompressione degli stessi (sfilatura, sovraccarichi, ecc.).

01.02.02.A07 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.
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Unità Tecnologica: 01.03

Opere di fondazioni profonde
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e
trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondità
considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una
zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.

Come riportato nella relazione, il muro di contenimento a farsi è fondato su micropali.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Micropali
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Micropali

Unità Tecnologica: 01.03

Opere di fondazioni profonde

I micropali sono pali di fondazione avente generalmente dimensioni comprese tra 90 ed 300 mm di diametro e lunghezze variabili da 2
fino a 50 metri. In particolare poiché il diametro dei micropali rispetto alle fondazioni profonde di medio e grande diametro siano
inferiore, vengono utilizzati in maniera diffusa poiché svolge le analoghe funzioni ed hanno un comportamento meccanico similare. Le
numerose applicazioni di questa fondazione indiretta, trovano impiego in situazioni diverse:
- per il consolidamento di fondazioni dirette insufficienti per capacità portante a sostenere la sovrastruttura;
- per il ripristino e/o riparazione di fondazioni danneggiate da agenti fisico-chimici esterni (cedimenti differenziali, erosione al piede di
pile di ponti);
- per il consolidamento di terreni prima dell'esecuzione delle fondazioni dirette;
- per la realizzazione di ancoraggi / tiranti (applicazioni su barriere paramassi, tiranti per il contrasto al ribaltamento di paratie).

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

L'utente dovrà soltanto accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni
di dissesto e/o cedimenti strutturali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.

01.03.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.03.01.A03 Distacchi murari
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.03.01.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.03.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.03.01.A06 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.03.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.03.01.A08 Non perpendicolarità del fabbricato
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.03.01.A09 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.03.01.A10 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.03.01.A11 Umidità
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.

01.03.01.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: RAVELLO

Provincia di: Salerno

OGGETTO: Intervento di Urgenza per il ripristino della percorribilità della strada in
loc. Casa Rossa oggetto di smottamento in data 10.02.2021

In data 10.02.2021 si è verificato un evento franoso in loc. Casa Rossa del Comune di Ravello che ha interessato la
strada comunale ivi presente, avente sezione a mezza costa, e il versante direttamente sottostante, fino a raggiungere
l’alveo demaniale denominato “Valle Puntarulo Selvatella”.
L’evento franoso ha determinato il franamento a valle del muro di sostegno (sottoscarpa) della strada comunale e di gran
parte della sede stradale, per un fronte di circa 30 m, con conseguente scivolamento a valle dei materiali di frana, fino a
raggiungere il sottostante rivo demaniale “Valle Puntarulo Selvatella”.
Nell’immediatezza dell’evento:

con Ordinanza Sindacale n. 2 del 10.02.2021, per ovvi motivi di sicurezza, è stata disposta la immediata chiusura ala)
transito pedonale e carrabile del tratto di strada comunale interessato dalla frana.
in data 12.02.2021 ed in data 22.02.2021 è stato eseguito sopralluogo con il Direttore Generale per i Lavorib)
Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, dott. Italo Giulivo nonché con altri funzionari del Genio
Civile di Salerno, al fine di accertare i danni subiti e gli interventi, in somma urgenza, da porre in essere
nell’immediatezza, consistiti, prioritariamente, nel ripristino della funzionalità idraulica del rivo demaniale “Valle
Puntarulo Selvatella”, a mezzo rimozione del materiale di frana ed a mezzo ripristino/sistemazione delle opere
spondali (muri), e nel parziale ripristino dello stradello a monte della nicchia di frana al fine di consentire
l’accessibilità alle abitazioni, nel frattempo isolate.

A valle dei suddetti interventi di somma urgenza, si rende necessario, ora, realizzare, compatibilmente con le
caratteristiche geo-morfologiche ed ambientali del sito, le opere geotecniche e di riconfigurazione di versante atte a
ripristinare l’asse viario franato, rappresentato da strada a mezza costa, di circa 5,30 m di larghezza media (incluso
parapetto perimetrale di protezione), sostenuta a valle da opera di contenimento di circa 5,00 m di altezza, ai cui piedi
corre canale impiantistico della rete idrica e fognaria comunale.
La frana ha interessato la strada per un fronte di circa 30 m, sebbene le fessure di trazione si estendono sull’asse viario
(lato Amalfi), per altri 5 m circa (si rinvia in proposito alla documentazione grafica e fotografica, facente parte di altri
elaborati).
Il versante su cui insistono le opere di sostegno della strada (muro in pietrame a malta) ha una pendenza di circa 30°
rispetto all’orizzontale ed è rappresentato da terreni di natura piroclastica, di spessore e composizione variabile,
impostati sul substrato roccioso di base, fratturato nello spessore più superficiale. Per maggiori dettagli di natura
geologico-tecnica, si rinvia alla specifica documentazione a firma del dott. Antonio Apicella, che ha esperito anche
campagna di indagini conoscitiva per la determinazione dei parametri geotecnici caratteristici dei terreni interessati dalle
opere di progetto.

In relazione alle condizioni geo-morfologiche ed ambientali del sito e tenuto conto delle prescrizioni/condizioni
espresse in sede di conferenza dei servizi decisoria (ex art. 14, comma 2, lett. b) della L. 241/90), dagli Enti preposti
alla tutela dei vincoli insistenti sull’area, per il ripristino della viabilità in parola sono previsti i seguenti interventi:

demolizione del tratto di strada con correlato muro di sostegno (circa 5 m) in corrispondenza delle fessure dia)
trazione presenti lungo l’asse viario, in prosecuzione della porzione già franata (lato Amalfi);
riconfiguirazione del canale di frana direttamente a ridosso della strada a mezzo tre balze sovrapposte e sfalsate inb)
materiale drenante sostenute da strutture monoancoraggio tipo READY-C 150 della Maccaferri, note anche come
“consolidatore ad ombrello”, costituite da uno schermo di contenimento, travi in acciaio disposte a croce, uno
snodo centrale, un tirante centrale di collegamento e stralli in fune.
Il paramento del “consolidatore ad ombrello”, avente dimensioni 2,50 m x 2,00 m (H), è collegato al tirante
d’ancoraggio, in doppia fune spiroidale diam. 14 mm con una lunghezza di 6,0 m inserito in perforo dal diametro
minimo pari a 76 mm (ancoraggio rinforzato, tipo C-FAST della Maccaferri), per mezzo di un apposito dispositivo
di giunzione. Successivamente la struttura viene riempita a tergo con materiale drenante quale misto stabilizzato da
cava, in modo da ottenere un riempimento idoneo alla realizzazione dell’opera in oggetto, con un rapido
allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento. Al fine di evitare perdita di materiale e, comunque,
l’attecchimento vegetativo, alla rete del “consolidatore” è abbinata una geostuoia in materiale sintetico di colore
marrone.
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Detta riconfigurazione, oltre a creare condizioni favorevoli al rinverdimento del versante, consente di creare il
piano di posa del nuovo muro di sostegno della strada, ove gli addetti potranno operare in piena sicurezza.
Al fine di migliorare le condizione di rinverdimento, ed in linea con la prescrizione espressa sia dalla CLP di
Ravello nella seduta n. 3/2021, prot. 16224 del 09/11/2021 e sia dalla Soprintendenza ABAP SA, con nota prot.
25726-P del 25.11.2021, lo strato superficiale di riempimento delle “balze” sarà in terreno vegetale di spessore
idoneo all’attecchimento di essenze arbustive autoctone.
In accordo alla prescrizione espressa dalla Comunità Montana Monti Lattari, con propria autorizzazione n.
81-SA/2021, prot. 3120 del 29.11.2021, il muro sarà dotato di fori di scolo in misura non minore di uno ogni 3 mq
di superficie di muro esposta;

c) ripristino del muro di sostegno della strada, a mezzo muro in c.c.a. del tipo a mensola, provvisto in parete di doppia
fila di tiranti passivi in barre cave auto-perforanti diam. 32 mm (lung. massima 10,50 m), e fondato su tripla fila di
micropali diam. 200 mm, in armatura tubolare, lunghezza 8,00 m. Si precisa che il dimensionamento del muro è
stato conformato ai rilievi sollevati dall’AdB con proprio parere prot. 16338 del 10.11.2021. Il paramento a vista
del muro sarà rivestito in pietrame calcareo senza stilatura dei giunti così da ripristinare la continuità prospettica
rispetto alle porzioni di muro (laterali) in posto. Detto rivestimento avverrà con elementi in pietra di spessore
(almeno 7 cm) tale da riprodurre un “effetto strutturale”; ciò in linea con la prescrizione espressa dalla
Soprintendenza ABAP SA, con nota prot. 25726-P del 25.11.2021;

d) ripristino del parapetto di protezione laterale. Il parapetto avrà anima in c.c.a., - prosecuzione del sottostante muro
--, e sarà rivestito, su entrambe le facce in pietra calcareo. Avrà altezza minima dal piano stradale di 1,00 m, con
bauletto superiore in cemento, con configurazione a “schiena d’asino”, rifinito in sabbia e cemento. Il rivestimento
in pietrame avverrà con le medesime modalità riferite al punto precedente;

e) ripristino, al piede del ricostruito muro, ed in prosecuzione dei tratti presenti ai bordi dell’area in frana, del canale
impiantistico in cemento della rete idrica e fognaria comunale, con posa, anche, di nuove tubazioni. Detto canale
sarà rifinito per le parti in pietrame calcareo, con le medesime modalità riferite in precedenza. Nel rispetto della
prescrizione espressa dalla Soprintendenza ABAP SA, con nota prot. 25726-P del 25.11.2021, nel canale impianti
verrà posa in opera una sacca di terreno sufficiente a consentire l’attecchimento e la crescita di essenze
rampicanti e ricadenti.

f)  rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso su idonea fondazione stradale in misto
stabilizzato;

g) regimentazione delle acque pluvie di piattaforma verso il ricettore naturale (impluvio) a sud-est a mezzo ripristino
delle idonee pendenze trasversali e longitudinali della pavimentazione stradale, in raccordo alle porzioni laterali di
strada in posto. Detto accorgimento, già previsto in sede di progettazione definitiva, risponde alle prescrizioni
espresse dalla Comunità Montana Monti Lattari, con propria autorizzazione n. 81-SA/2021, prot. 3120 del
29.11.2021;

h) piantumazione, a valle del muro a rifarsi, di essenze arboree già adulte della fascia fito-climatica dei luoghi; ciò
in accordo alla prescrizione espressa dalla Soprintendenza ABAP SA, con nota prot. 25726-P del 25.11.2021 e,
comunque, compatibilmente alla disponibilità, da acquisire, del privato proprietario dell’area di versante posta a
valle del muro a ricostruirsi.

Per i dettagli strutturali e dimensionali si rinvia agli specifici elaborati progettuali.

LA PRESENTE DETTAGLIA LE AZIONI DA PORRE IN ESSERE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI
VALENZA STRUTTURALE.

CORPI D'OPERA:

 °  01 OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA
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Corpo d'Opera: 01

OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

Si tratta di tutte le azioni e degli interventi di tipo estensivo che possono essere realizzati in campo agro-forestale e sul territorio
montano-collinare per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
Gli obiettivi sono finalizzati a:
- protezione del territorio e riduzione del dissesto idrogeologico mediante la riduzione dell’erosione del suolo e dei fenomeni franosi
superficiali, l’aumento dei tempi di corrivazione con riduzione dei colmi di piena e degli eventi alluvionali e la riduzione della quantità di
sedimento immessa nel reticolo idrografico e dell’interrimento degli invasi artificiali;
- conservazione della risorsa suolo, della naturalità e biodiversità del territorio attraverso il mantenimento delle superfici coltivate, la
riduzione dell’erosione ed il potenziamento dei corridoi ecologici e degli ecotoni. Inoltre le azioni dovranno garantire il mantenimento
della copertura forestale in buono stato di efficienza ecologica così da assicurare anche il controllo dell’idrologia superficiale e
dell’erosione dei versanti;
- supporto alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla mitigazione dei cambiamenti climatici mediante l’incremento
dell’assorbimento di anidride carbonica mediante il miglioramento della struttura e funzionalità dei boschi, mantenimento delle pratiche
colturali;
- incremento e diffusione di suoli integri e/o inerbiti, con presenza di siepi e filari arborei, fasce vegetazionali lungo i corsi d’acqua.

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Opere di riprofilatura versante
 °  01.02 Opere di sostegno e contenimento
 °  01.03 Opere di fondazioni profonde
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di riprofilatura versante
Consistono nella sistemazione e protezione di versanti e scarpate nonchè il consolidamento di porzioni di roccia o terreno instabile che non possono
essere ulteriormente asportate o interessate da interventi modificativi; si tratta di tecniche attuate mediante ancoraggi e legature, posa di pannelli di
rete o funi a trefoli.

Nel caso di specie sono le opere di riprofilatura a "balze", a mezzo consolidatori, del versante direttamnete a valle del muro da ricostruire.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Adeguato inserimento paesaggistico
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno

Prestazioni:
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto
dell’opera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno  e delle visuali al contorno.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

 Riferimenti normativi:

D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

01.01.R02 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.

Prestazioni:
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli
interventi vanno ad attuarsi.

Livello minimo della prestazione:
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto;
- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente.

 Riferimenti normativi:

D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

01.01.R03 Riduzione degli effetti di disturbo visivi
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi esterni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici.

Prestazioni:
Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi
che mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi).

Livello minimo della prestazione:
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi
agli utenti.

 Riferimenti normativi:

C.M. Lavori Pubblici 22.5.67, n. 3151; C.M. Lavori Pubblici 22.11.74, n. 13011; D.M. 5.7.75; D.M. 18.12.75; UNI 10840;
UNI EN 12464-1/2; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
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 °  01.01.01 Rilevato a mezzo "consolidatore ad ombrello"
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Rilevato a mezzo "consolidatore ad ombrello"

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di riprofilatura versante

Riconfigurazione del versante in frana a mezzo balze sovrapposte e sfalsate in materiale drenante sostenute da strutture
monoancoraggio tipo READY-C 150 della Maccaferri, note anche come “consolidatore ad ombrello ”, costituite da uno schermo di
contenimento, travi in acciaio disposte a croce, uno snodo centrale, un tirante centrale di collegamento e stralli in fune.
Il paramento del “consolidatore ad ombrello” è collegato al tirante d’ancoraggio per mezzo di un apposito dispositivo di giunzione,
successivamente la struttura viene riempita a tergo con materiale drenante quale misto stabilizzato da cava, in modo da ottenere un
riempimento idoneo alla realizzazione dell’opera in oggetto, con un rapido allontamento delle acque meteoriche di dilavamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta del terrapieno dovuti ad erronea posa in opera del materiale utilizzato ovvero a difetti di tenuta delle reti di ritenura o
ad erronea posa in opera delle stesse e/o alla rottura dei chiodi di ancoraggio.

01.01.01.A02 Errata sagomatura della balza
Errata sagomatura dellla balza per cui si verifica perdita del materiale dalla balza stessa.

01.01.01.A03 Intasamento
Intasamento del sistema dovuto ad erronea miscela del materiale granulare sciolto.

01.01.01.A04 Perdita di materiale
Perdita dei conci di pietra attraverso fori praticati nella rete.

01.01.01.A05 Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.

01.01.01.A06 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione
Verificare che le reti siano efficienti e che non causino la fuoriuscita dei conci di pietra.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di materiale; 3) Errata sagomatura della balza.

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.01.01.C02 Controllo stabilizzazione parete

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilizzazione dei versanti e/o della parete e che il materiale utilizzato sia ben ancorato; verificare che il sistema
realizzato non abbia notevole impatto ambientale.

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Riconoscibilit à dei caratteri ambientali del luogo; 3) Riduzione
degli effetti di disturbo visivi.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di materiale.

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Sistemazione
Cadenza: quando occorre
Sistemare alle balze in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.01.I02 Interventi sulle strutture

Cadenza: quando occorre
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Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.01.I03 Sistemazione reti

Cadenza: quando occorre
Sistemare le reti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Controlli: Rilevato a mezzo "consolidatore ad ombrello"

Unità Tecnologica: Opere di riprofilatura versante

Corpo d'Opera: OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA 
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Interventi: Rilevato a mezzo "consolidatore ad ombrello"

Unità Tecnologica: Opere di riprofilatura versante

Corpo d'Opera: OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA 
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Unità Tecnologica: 01.02

Opere di sostegno e contenimento

Sono così definite le unità tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno
e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate,
al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.
In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terra-muro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla condizione di
spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell’intensità e durata delle precipitazioni, della capacità drenante del terreno, delle caratteristiche e della
efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli stati
limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza
del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere stesse (STR).

Nel caso di specie la presente unità è riferita al muro di sostegno, in c.c.a., del tipo a mensola, del tratto di strada da ripristinare.
Il muro è fondato su micropali D=200 mm, in armatura tubolare, e la parete è provvista di due fila di tiranti passivi in barre
autoperforanti D=32 m.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Stabilità
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le opere di sostegno e contenimento in fase d'opera dovranno garantire la stabilità in relazione al principio statico di funzionamento.

Prestazioni:
Le prestazioni variano in funzione dei calcoli derivanti dalla spinta del terreno contro il muro di sostegno, dalla geometria del
muro (profilo, dimensioni, ecc.) e dalle verifiche di stabilità.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle verifiche di stabilità:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.

 Riferimenti normativi:

Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 17.1.2018; UNI EN 12767; UNI EN 1993;
UNI EN 1998; UNI-EN 10223-3.

01.02.R02 Resistenza alla trazione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione.

Prestazioni:
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il
ciclo di vita.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.

 Riferimenti normativi:

Legge 23.3.2001, n. 93; D.P.G.R. Campania 22.7.2002, n. 574.

01.02.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Prestazioni:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti
ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica
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è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.
Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono giustificare soluzioni
tecnologiche differenti.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

 Riferimenti normativi:

D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir. 2008/98/CE; C.M.
Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

01.02.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al
riciclo.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

 Riferimenti normativi:

D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir. 2008/98/CE; C.M.
Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

01.02.R05 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

 Riferimenti normativi:

D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir. 2008/98/CE; C.M.
Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

01.02.R06 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.

Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la
separabilità dei componenti e dei materiali.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

 Riferimenti normativi:

D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.02.R07 Demolizione selettiva
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Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la
separabilità dei componenti e dei materiali.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

 Riferimenti normativi:

D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; UNI EN 13242; UNI EN ISO 14688-1; UNI EN 13285; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.02.R08 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità

Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

 Riferimenti normativi:

D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir. 2008/98/CE; C.M.
Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

01.02.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

 Riferimenti normativi:

D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir. 2008/98/CE; C.M.
Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Muro a mensola
 °  01.02.02 Tiranti
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Muro a mensola

Unità Tecnologica: 01.02

Opere di sostegno e contenimento

Il muro a mensola è un'opera di sostegno costituita da elementi strutturali con comportamento a mensola, in cui dal nodo di incastro si
dipartono le solette di fondazione (di monte e/o di valle) ed il paramento di elevazione.
La struttura sfrutta anche il peso del terreno che grava sulla fondazione per la stabilità al ribaltamento ed alla traslazione orizzontale.
Generalmente sono realizzati in cls armato gettato in opera, elementi prefabbricati in c.a. o con blocchi cassero in c.a.. Tutte le parti del
muro sono armate in modo da resistere a flessione e taglio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.02.01.A03 Distacco
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.02.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.02.01.A05 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento  della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.02.01.A06 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.02.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.02.01.A08 Mancanza
Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.02.01.A09 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.02.01.A10 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.02.01.A11 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.02.01.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.02.01.A13 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
(fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali
processi di carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.

 • Requisiti da verificare: 1) Stabilità.
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Fenomeni di schiacciamento; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Principi di
ribaltamento; 6) Principi di scorrimento.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.01.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.01.C03 Controllo del grado di riciclabilità

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Controlli: Muro a mensola

Unità Tecnologica: Opere di sostegno e contenimento

Corpo d'Opera: OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA 
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Interventi: Muro a mensola

Unità Tecnologica: Opere di sostegno e contenimento

Corpo d'Opera: OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA 
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Tiranti

Unità Tecnologica: 01.02

Opere di sostegno e contenimento

Si tratta di elementi in acciaio realizzati secondo la tecnica della precompressione utilizzando come contrasto le pareti di sostegno.
Vengono generalmente usati come vincoli di rinforzo ulteriori a corredo di opere di sostegno, di altezza notevole, per una maggiore
stabilità dell'opera. Sono disposti sulla parte retrostante delle pareti, ancorati nelle zone profonde e stabili del terrapieno. In questo
modo risulteranno presollecitati il rivestimento di protezione in cls del tirante ed il terreno posto nella parte a monte del muro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.02.02.A02 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento  della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.02.02.A03 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.02.02.A04 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.02.02.A05 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.02.02.A06 Rottura
Rottura dei tiranti con perdita delle funzioni di precompressione degli stessi (sfilatura, sovraccarichi, ecc.).

01.02.02.A07 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
(lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali processi di
carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.
Nel caso di installazione di celle di carico verificare con cadenza mensile i valori di carico.

 • Requisiti da verificare: 1) Stabilità.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Fenomeni di schiacciamento; 3) Lesioni; 4) Principi di ribaltamento; 5)
Principi di scorrimento.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.02.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
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 • Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Controlli: Tiranti

Unità Tecnologica: Opere di sostegno e contenimento

Corpo d'Opera: OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA 
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Interventi: Tiranti

Unità Tecnologica: Opere di sostegno e contenimento

Corpo d'Opera: OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA 
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Unità Tecnologica: 01.03

Opere di fondazioni profonde
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e
trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondità
considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una
zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andrà a collocare.

Come riportato nella relazione, il muro di contenimento a farsi è fondato su micropali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Prestazioni:
Le opere di fondazioni profonde, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza.

Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

 Riferimenti normativi:

Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 17.1.2018; UNI 8290-2; UNI EN 196-1; UNI
EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI EN 1992 1/2; UNI EN 1090-3; UNI 9503; UNI EN 1993; UNI EN 1999; UNI EN 1994 UNI
EN 1994 1/2;  UNI EN 1995; UNI EN 384; UNI EN 1504-8; UNI/TR 11634.

01.03.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

 Riferimenti normativi:

D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir. 2008/98/CE; C.M.
Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.03.01 Micropali
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Micropali

Unità Tecnologica: 01.03

Opere di fondazioni profonde

I micropali sono pali di fondazione avente generalmente dimensioni comprese tra 90 ed 300 mm di diametro e lunghezze variabili da 2
fino a 50 metri. In particolare poiché il diametro dei micropali rispetto alle fondazioni profonde di medio e grande diametro siano
inferiore, vengono utilizzati in maniera diffusa poiché svolge le analoghe funzioni ed hanno un comportamento meccanico similare. Le
numerose applicazioni di questa fondazione indiretta, trovano impiego in situazioni diverse:
- per il consolidamento di fondazioni dirette insufficienti per capacità portante a sostenere la sovrastruttura;
- per il ripristino e/o riparazione di fondazioni danneggiate da agenti fisico-chimici esterni (cedimenti differenziali, erosione al piede di
pile di ponti);
- per il consolidamento di terreni prima dell'esecuzione delle fondazioni dirette;
- per la realizzazione di ancoraggi / tiranti (applicazioni su barriere paramassi, tiranti per il contrasto al ribaltamento di paratie).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
fondazione.

01.03.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.03.01.A03 Distacchi murari
Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.03.01.A04 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.03.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.03.01.A06 Fessurazioni
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.03.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.03.01.A08 Non perpendicolarità del fabbricato
Non perpendicolarità dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.03.01.A09 Penetrazione di umidità
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

01.03.01.A10 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità.

01.03.01.A11 Umidità
Presenza di umidità dovuta spesso per risalita capillare.

01.03.01.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'integrità delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti; 3) Distacchi murari; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Non
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perpendicolarità del fabbricato; 7) Penetrazione di umidità.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.01.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), 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 delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Controlli: Micropali

Unità Tecnologica: Opere di fondazioni profonde

Corpo d'Opera: OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA 
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Interventi: Micropali

Unità Tecnologica: Opere di fondazioni profonde

Corpo d'Opera: OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA 
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Comune di RAVELLO
Provincia di Salerno

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Intervento di Urgenza per il ripristino della percorribilità della strada in loc. Casa
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Classe Requisiti:

Benessere visivo degli spazi esterni

01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

01.01 - Opere di riprofilatura versante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Opere di riprofilatura versante

01.01.R03 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi

Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli
effetti di disturbo ottici.

 • Livello minimo della prestazione: L'introduzione di elementi
negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali
da non provocare disturbi visivi agli utenti.

 • Riferimenti normativi: C.M. Lavori Pubblici 22.5.67, n. 3151;
C.M. Lavori Pubblici 22.11.74, n. 13011; D.M. 5.7.75; D.M.
18.12.75; UNI 10840; UNI EN 12464-1/2; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.10.2017.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione parete Ispezione a vista ogni mese

Controllare la stabilizzazione dei versanti e/o della parete e che il
materiale utilizzato sia ben ancorato; verificare che il sistema
realizzato non abbia notevole impatto ambientale.
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Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente

01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

01.02 - Opere di sostegno e contenimento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 Opere di sostegno e contenimento

01.02.R03
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

 • Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale
dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente

 • Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.02.R05
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

 • Livello minimo della prestazione: Utilizzo di materiali e
componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

 • Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.
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Classe Requisiti:

Di stabilità

01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

01.02 - Opere di sostegno e contenimento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 Opere di sostegno e contenimento

01.02.R01 Requisito: Stabilità

Le opere di sostegno e contenimento in fase d'opera dovranno
garantire la stabilit à in relazione al principio statico di
funzionamento.

 • Livello minimo della prestazione: Essi variano in funzione delle
verifiche di stabilit à:

- al ribaltamento;- allo scorrimento;- allo schiacciamento; - allo
slittamento del complesso terra-muro.

 • Riferimenti normativi: Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge
2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 17.1.2018; UNI
EN 12767; UNI EN 1993; UNI EN 1998; UNI-EN 10223-3.

01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare la stabilit à delle strutture e l'assenza di eventuali
anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
(lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali processi di
carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di
drenaggio.

Nel caso di installazione di celle di carico verificare con cadenza
mensile i valori di carico.

01.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare la stabilit à delle strutture e l'assenza di eventuali
anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
(fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello
stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali
processi di carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia
dei sistemi di drenaggio.

01.02.R02 Requisito: Resistenza alla trazione

Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria
naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di
trazione.

 • Livello minimo della prestazione: Devono essere garantiti i
valori previsti in sede di progetto.

 • Riferimenti normativi: Legge 23.3.2001, n. 93; D.P.G.R.
Campania 22.7.2002, n. 574.

01.03 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Opere di fondazioni profonde

01.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica

Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).

 • Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

 • Riferimenti normativi: Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge
2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 17.1.2018; UNI
8290-2; UNI EN 196-1; UNI EN 1356; UNI EN 12390-1; UNI EN
1992 1/2; UNI EN 1090-3; UNI 9503; UNI EN 1993; UNI EN
1999; UNI EN 1994 UNI EN 1994 1/2;  UNI EN 1995; UNI EN
384; UNI EN 1504-8; UNI/TR 11634.

01.03.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare l'integrit à delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza
di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano
essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di
manifestazioni a calamit à naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
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Classe Requisiti:

Gestione dei rifiuti

01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

01.02 - Opere di sostegno e contenimento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 Opere di sostegno e contenimento

01.02.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantit à di rifiuti dai prodotti, dovr à essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.

 • Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio.

Determinare la percentuale in termini di quantit à (kg) o di
superficie (mq) di materiale impiegato nell ’elemento tecnicoin
relazione all ’unit à funzionale assunta.

 • Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.02.R06 Requisito: Valutazione separabilità dei componenti

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilit à
dei componenti.

 • Livello minimo della prestazione: Verifica della separabilit à dei
componenti secondo il principio assenza –  presenza per i principali
elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.

 • Riferimenti normativi: D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; UNI 11277;
D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.02.R07 Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

 • Livello minimo della prestazione: Verifica della separabilit à dei
componenti secondo il principio assenza –  presenza per i principali
elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio.

 • Riferimenti normativi: D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; UNI EN 13242;
UNI EN ISO 14688-1; UNI EN 13285; UNI 11277; D.M. Ambiente
11.10.2017.
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Classe Requisiti:

Integrazione Paesaggistica

01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

01.01 - Opere di riprofilatura versante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Opere di riprofilatura versante

01.01.R02 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo

Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche
dell ’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.

 • Livello minimo della prestazione: Per interventi sul costruito e
sul naturale, bisogna assicurare in particolare:

- la riconoscibilit à dei caratteri morfologico strutturali del
contesto;- la riconoscibilit à della qualit à percettiva dell ’ambiente.

 • Riferimenti normativi: D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.Lgs.
22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 3.4.2006, n.
152; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione parete Ispezione a vista ogni mese

Controllare la stabilizzazione dei versanti e/o della parete e che il
materiale utilizzato sia ben ancorato; verificare che il sistema
realizzato non abbia notevole impatto ambientale.
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Classe Requisiti:

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici

01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

01.01 - Opere di riprofilatura versante

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Opere di riprofilatura versante

01.01.R01 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico

 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
compatibilit à morfologica del terreno

 • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i
criteri dettati dalla normativa di settore.

 • Riferimenti normativi: D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.Lgs.
22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 3.4.2006, n.
152; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione parete Ispezione a vista ogni mese

Controllare la stabilizzazione dei versanti e/o della parete e che il
materiale utilizzato sia ben ancorato; verificare che il sistema
realizzato non abbia notevole impatto ambientale.
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse

01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

01.02 - Opere di sostegno e contenimento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 Opere di sostegno e contenimento

01.02.R08
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilità

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilit à

 • Livello minimo della prestazione: Calcolare la percentuale di
materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la
percentuale in termini di quantit à (kg) o di superficie (mq) di
materiale impiegato nell ’elemento tecnico in relazione all ’unit à
funzionale assunta.

 • Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.02.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilit à.

01.02.R09
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.

 • Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi
caratterizzati da una durabilit à elevata.

 • Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.02.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano
utilizzati componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

01.02.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano
utilizzati componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

01.03 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Opere di fondazioni profonde

01.03.R02
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.

 • Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi
caratterizzati da una durabilit à elevata.

 • Riferimenti normativi: D.M. Ambiente 8.5.2003, n. 203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C.M. Ambiente 15.7.2005, n. 5205; Dir.
2008/98/CE; C.M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.10.2017.

01.03.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano
utilizzati componenti caratterizati da una durabilit à elevata.
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 01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

 01.01 - Opere di riprofilatura versante

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01  Rilevato a mezzo "consolidatore ad ombrello"

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese

Verificare che le reti siano efficienti e che non causino la fuoriuscita dei conci
di pietra.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di materiale; 3)
Errata sagomatura della balza.

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione parete Ispezione a vista ogni mese

Controllare la stabilizzazione dei versanti e/o della parete e che il materiale
utilizzato sia ben ancorato; verificare che il sistema realizzato non abbia
notevole impatto ambientale.

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2)
Riconoscibilit à dei caratteri ambientali del luogo; 3) Riduzione degli effetti di
disturbo visivi.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di materiale.

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

 01.02 - Opere di sostegno e contenimento

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.01  Muro a mensola

01.02.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilità Controllo quando occorre

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilit à.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad
elevato potenziale di riciclabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare la stabilit à delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In
particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (fratturazioni, lesioni,
principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo
del degrado e/o di eventuali processi di carbonatazione e/o corrosione.
Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.

 • Requisiti da verificare: 1) Stabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Fenomeni di
schiacciamento; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Principi di ribaltamento; 6)
Principi di scorrimento.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.02  Tiranti

01.02.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare la stabilit à delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In
particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (lesioni, principio di
ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del
degrado e/o di eventuali processi di carbonatazione e/o corrosione.
Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.

Nel caso di installazione di celle di carico verificare con cadenza mensile i
valori di carico.

 • Requisiti da verificare: 1) Stabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Fenomeni di
schiacciamento; 3) Lesioni; 4) Principi di ribaltamento; 5) Principi di
scorrimento.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

 01.03 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.03.01  Micropali

01.03.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilit à elevata.

 • Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit à.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllare l'integrit à delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di
eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del
terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti
strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamit à naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti; 3)
Distacchi murari; 4) Fessurazioni; 5) Lesioni; 6) Non perpendicolarit à del
fabbricato; 7) Penetrazione di umidit à.

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.
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 01 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA STRADA

 01.01 - Opere di riprofilatura versante

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01  Rilevato a mezzo "consolidatore ad ombrello"

01.01.01.I01 Intervento: Sistemazione quando occorre

Sistemare alle balze in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.01.I02 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.01.I03 Intervento: Sistemazione reti quando occorre

Sistemare le reti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.02 - Opere di sostegno e contenimento

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01  Muro a mensola

01.02.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.02  Tiranti

01.02.02.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.

 01.03 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03.01  Micropali

01.03.01.I01 Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), 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 stabilit à delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarit à del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del
tipo di dissesti riscontrati.

 • Ditte specializzate: Specializzati vari.
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