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Piano di manutenzione riguardante gli interventi 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 1 e 2] 

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) 

(Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana - art. 16 comma 4) 

 

Il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto di intervento che ne prevede, 

pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l'attività di 

manutenzione, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità 

l'efficienza ed il valore economico di quanto realizzato. 

 

I manuali d'uso, e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con 

l'intervento: direttamente utilizzandolo evitando comportamenti anomali che possano danneggiarne 

o comprometterne la durabilità e le caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno così 

metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi economicità e durabilità del bene. 

 

A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione nonché 

le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo efficiente, sia 

sul piano tecnico che su quello economico, il servizio di manutenzione. 

Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione delle opere che individua sulla base dei 

requisiti fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono 

influenzare la durabilità del bene e per i quali, un intervento manutentivo potrebbe rappresentare 

allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. 

 

Il manuale di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene 

in fase di gestione di un contratto di manutenzione programmata. 

Il programma infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a 

programmare le attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la 

manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di 

attuazione nel medio e nel lungo periodo. 

 

Il piano di manutenzione e organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento 

LLPP ovvero: 

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione; 

c1)  il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di 

requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

c2)  il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei 

controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei 

successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle 

prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 
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c3)  il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 

differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta 

conservazione del bene. 

Tali strumenti devono consentire di raggiungere i seguenti obiettivi, raggruppati in base alla loro 

natura: 

1. Obiettivi tecnico - funzionali: istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e 

di aggiornamento con le "informazioni di ritorno" a seguito degli interventi necessari, che 

consenta, attraverso l'implementazione e il costante  aggiornamento del "sistema 

informativo", di conoscere e mantenere correttamente i lavori di messa in sicurezza e le sue 

parti; consentire  l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione 

alle caratteristiche dell’intervento ed alla più generale politica di gestione del patrimonio di 

proprietà; istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e  manutenzione da 

eseguire, favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi successivi; istruire 

gli utenti sul corretto uso di quanto realizzato e delle sue parti, su eventuali interventi di 

piccola manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli 

indicatori di uno stato di guasto o di malfunzionamento e sulle procedure per la sua  

segnalazione alle competenti strutture di manutenzione; definire le istruzioni e le procedure 

per controllare la qualità del servizio di manutenzione. 

2. Obiettivi economici: ottimizzare l'utilizzo dei beni di proprietà e prolungarne il ciclo di vita 

con l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati; conseguire il risparmio di gestione sia 

con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura, sia con la riduzione dei guasti e 

del tempo di non utilizzazione del bene; consentire la pianificazione e l'organizzazione più 

efficiente ed economica del servizio di manutenzione. 
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Attività di Monitoraggio Meteo-Ambientale-Vegetazionale 

Gli aspetti predisponenti all’instabilità dei versanti all’interno dell’area, sono legati 

principalmente sia all’aspetto geolitologico-sismico che a quelli vegetazionali. 

Monitoraggio dei Versanti 

La complessità dell’assetto morfologico (acclività da mediamente a molto elevata, frequenti 

scarpate), comporta una attività di monitoraggio e controllo dei versanti allo scopo di 

individuare tempestivamente indizi premonitori di dissesto e predisporre le opportune 

operazioni di messa in sicurezza attraverso: 

- Operazioni di integrazione opere di presidio 

Qualora le condizioni naturali, quelle geolitologiche e di stabilità locale o globale dovessero nel 

tempo mutare, a causa di variazioni intervenute nel tempo, ci si dovrà adoperare ad integrare 

modificare e ripristinare le opere di presidio attualmente progettate. 

Ovviamente questa circostanza dovrà essere tenuta in conto in concomitanza di eventi 

eccezionali, a bassissima probabilità di accadere durante la vita prevista di funzionamento 

dell’intervento (50 anni)- 

- Operazioni di disgaggio 

L’obiettivo è la riduzione delle forze instabilizzanti e/o l’eliminazione di volumi di roccia 

instabile, attraverso l’alleggerimento a monte. L’ispezione dello stato di fessurazione 

dell’ammasso roccioso al fine di identificare i volumi in equilibrio precario, è eseguita da 

personale altamente specializzato (rocciatori) Il disgaggio e la rimozione di volumi rocciosi di 

varia grandezza è un’operazione diretta di stabilizzazione della superficie del versante. Consiste 

nella rimozione di elementi instabili o potenzialmente instabili presenti in parete e/o al ciglio. 

La rimozione è eseguita manualmente o ricorrendo ad abbattimento meccanico talora con 

esplosivo o miscele espandenti, attraverso l’utilizzo di personale altamente specializzato. 

- Operazioni di scerbatura 

Essa consiste nella rimozione dello strato vegetale presente sulla roccia, consente di individuare 

nuove aree potenzialmente instabili e di evitare che le radici degli arbusti vadano ad 

incrementare l’instabilità dei blocchi con l’azione naturale disgregatrice della roccia integra. 

Monitoraggio Vegetazionale 

L’insieme degli aspetti pedologici e geologici, uniti alle componenti vegetazionali e alle 

problematiche loro connesse comportano, paradossalmente, la necessità di un intervento 

antropico, attraverso azioni ed opere che indirizzino verso la giusta direzione per la 

ricostruzione di un’ habitat “naturale”. 

Insieme a quest’opera di tutela vegetazionale, resta di fondamentale importanza anche il 

controllo ed il monitoraggio delle specie arboree, erbacee ed arbustive, in particolar modo 

laddove possano interessare i manufatti esistenti o essere fonte di pericolo per l’incolumità dei 

fruitori dell’area. 

In virtù quindi delle molteplici problematiche presenti, devono prevedersi specifiche e ripetute 

osservazioni riguardanti : 

- la crescita incontrollata di specie erbacee, arbustive ed arboree, sui manufatti ed intorno a loro; 

- la stabilità degli alberi sia lungo i margini del sentiero che nell’area lungo il versante, al fine di 

evitare il rischio di caduta sulle porzioni di spazio pubblico; 
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Monitoraggio Meteo-Ambientale 

Le dinamiche morfoevolutive molto attive, accanto a processi di ruscellamento e infiltrazione 

delle acque meteoriche, culminano talvolta con l’innesco di fenomeni franosi e di crollo, molto 

spesso in concomitanza di eventi meteorici eccezionali, determinando vere e proprie fasi di 

“crisi” della stabilità dei versanti, come testimoniato dai vari episodi che nel corso degli anni 

passati hanno interessato l’area. 

A tal fine una fase di monitoraggio preliminare è senza dubbio il controllo meteoambiental 

costante, che attraverso l’individuazione di specifiche soglie pluviometriche di criticità locale 

nelle 24 ore, fissate per le Zone di Allerta in cui ricade l’opera, dal vigente Sistema Regionale di 

Protezione Civile, fissa limiti di allarme all’innesco di possibili fenomeni franosi. 

Sebbene il progetto abbia previsto una imbibizione dei giunti tra i blocchi completa, sarebbe 

opportuno un controllo di mantenimento delle condizioni iniziali. 

Nella fase di gestione, impostando i valori di soglie di allarme (attenzione, preallarme, allarme), 

viene gestito l’eventuale momento di crisi tramite, ottimizzando in tal modo i tempi di 

intervento a salvaguardia della incolumità degli utilizzatori dell’area. 

Attività di Controllo 

Ai fini di verificare lo stato delle opere di progetto è necessario programmare dei controlli 

periodici e comunque, a seguito di eventi piovosi particolarmente intensi. 

Per questo deve essere stabilita una periodicità nel controllo visivo delle opere. Ciò può essere 

fatto da personale anche esperto di livello base; deve infatti essere valutato unicamente lo stato 

macroscopico delle opere. 

Quando il controllo si svolge in parete o in luoghi di difficile accesso, questo deve essere svolto 

da personale specializzato (es. rocciatori). 

Periodicamente deve quindi essere effettuata una visita e deve essere compilato un documento 

che deve fornire una valutazione preliminare dell'eventuale danno subito a seguito di un evento 

meteorico intenso o fenomeno franoso e monitorare lo stato delle opere. 

Nel caso risultino situazioni anomale, deve essere effettuato immediatamente un sopralluogo 

con personale specializzato per valutare gli interventi considerando tre fattori principali: 

 urgenza intervento manutenzione. 

 entità tecnica e fattibilità (eventuale necessità di progetto ecc.). 

 entità economica e computo preliminare. 
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Manuale d’uso 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 3 e 4] 

 
Il Manuale d’Uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli 

interventi di messa in sicurezza. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere 

all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per 

limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di 

eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche 

e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare 

interventi specialistici. 

Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni: 

 

 La collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

 La rappresentazione grafica; 

 La descrizione; 

 Le modalità di uso corretto. 
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Gabbionata 

Dati generali 

Unità tecnologica: Opera di stabilizzazione 

Elemento tecnico: Opere di sostegno in pietrame 

Descrizione: Le opere di sostegno al piede di un versante aumentano le forze resistenti. È 

necessario che le opere di sostegno siano, rispettivamente, fondati e appoggiati su porzioni stabili 

del versante (per esempio a profondità maggiori della superficie di scivolamento). È indispensabile, 

inoltre, che a tergo delle opere di sostegno venga predisposto un efficace sistema di drenaggio tale 

da impedire l'insorgere di sovrappressioni al piede del versante e si predispongano gli elementi di 

raccolta delle acque. 

Tipologia elemento: Elementi non strutturali 

 

Identificazione 

 Identificazione tecnologica: 
Componente: Classe Materiale: Note: 

Reti per gabbie Metalli  

Materiale di riempimento Pietrame  

 

 Elenco certificazioni/garanzie: 
Tipo:Descrizione:Rilasciata da:   

Certificazione certificato di collaudo statico tecnico terzo rispetto al progetto 

 

Descrizione: La gabbionata è una struttura di sostegno costituita da n. 6 file di gabbioni disposte su 

tre gradoni. Ciascun gabbione di altezza 1 m, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, con filo 

avente un diametro pari 2,70 mm, a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq) in accordo con 

le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” 

emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. I gabbioni saranno 

poggiati sul substrato roccioso ed inclinati con un angolo di circa 3° rispetto all’orizzontale; il 

terreno vegetale dovrà essere completamente rimosso. Successivamente saranno riempiti con 

pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo; sul fronte principale del gabbione verrà 

realizzate con una biostuoia una tasca vegetativa per la messa a dimora di specie vegetali. 

Modalità d’uso: Le gabbionate devono essere accuratamente posizionate in modo da formare un 

diaframma continuo. Il pietrame sarà intasato con terreno al fine di consentire l’attecchimento della 

compagine vegetale. 

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento: Separare le armature metalliche dagli inerti. 

Procedure per lo smaltimento 

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU; accertarsi che il 

materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la 

dispersione in ambiente. 

Indicazioni per il riciclaggio 

Inerti riutilizzabili quale riempimento nell'ambito 

del cantiere. 

Anomalie: Le gabbionate potrebbero presentare 

fuori piombo, spanciamenti o non planarità. 

potrebbero presentare un riempimento non 

uniforme, essere eccessivamente pieni o con dei 

vuoti. 



9 

 

Difetti di tenuta: Le gabbionate potrebbero presentare eccessivi slittamenti rispetto al terreno di 

base o rotazioni. 

Rotture: Le rotture potrebbero interessare la rete di contenimento con fuoriuscita del materiale; la 

rottura globale del sistema con formazione di un cinematismo della base che coinvolga la rotazione 

di un largo pezzo del pendio. 

Controlli: controllo generale a vista, controllare periodicamente la stabilità dei gabbioni, ovvero 

verificare la loro tenuta, l’eventuale fuoriuscita dei conci di pietra, etc. 

Interventi: Sistemazione gabbioni. Sostituzione con nuove gabbionate. 
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Pannelli di reti e funi 

Dati generali 

Unità tecnologica: Opera di stabilizzazione 

Elemento tecnico: Pannello flessibili di reti metalliche rinforzate ed ancorate. 

Descrizione: Si tratta di interventi attivi utilizzati, in genere, nella stabilizzazione di versanti 

rocciosi fortemente fratturati o muri a secco (tipo armacere) soggetti a fenomeni di ribaltamento e di 

crollo. I pannelli di reti e funi hanno funzione di mettere in sicurezza sia blocchi di roccia di 

modeste dimensioni, che non possono essere rimossi, che, provvisoriamente, muri a secco instabili 

in attesa di predisporre sistemi definitivi. 

Il sistema a rete è costituito da una rete metallica vincolata con un sistema di funi ed ancorata alla 

roccia sano con dei tiranti in barre. 

Il tirante di ancoraggio è costituito da una testa, munita di una piastra di ripartizione e di un 

dispositivo di bloccaggio. 

L'ancoraggio della fondazione si realizza attraverso per cementazione. Ovviamente, l'ancoraggio 

della fondazione deve avvenire entro porzioni del terreno o dell'ammasso roccioso non interessate 

dal supposto o reale movimento.  

I tiranti di ancoraggio saranno non pretesi (o passivi); la tensione, nulla all'inizio, cresce 

progressivamente con il crescere delle deformazioni. In questo ultimo caso si potrebbe ricorrere 

all'utilizzo di armature tubolari in acciaio, utilizzate come veri e propri tiranti passivi. 

Tipologia elemento: Elementi non strutturali 

 

Identificazione 

 Identificazione tecnologica: 
Componente: Classe Materiale: Note: 

Rete metallica zincata Metalli  

Funi zincate Metalli  

Guaine di protezione Materiale plastico  

Tirante Metalli In alternativa, armature tubolari in acciaio 

 Elenco certificazioni/garanzie: 
Tipo:Descrizione:Rilasciata da:   

Certificazione certificato di collaudo statico tecnico terzo rispetto al progetto 

 

Descrizione: sui muretti a secco dei terrazzamenti e sui 

blocchi di roccia che sono di dimensioni talmente ridotte per 

il quali risulta impossibile l’applicazione diretta di chiodature 

verranno applicati pannelli costituiti dalla rete metallica a 

doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con 

trafilato di acciaio avente un diametro pari a 3,00 mm, 

conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche 

meccaniche e a UNI EN 10218-2 per le tolleranze sui 

diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 

N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato 

con Galmac (lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio) in 

conformità a UNI EN 10244-2 Classe A. 

Sulle tali reti, al fine di ridurre ulteriormente le deformazioni del rivestimento e dunque rendere più 

efficace l’azione di contenimento, saranno installate anche delle funi in acciaio galvanizzate con un 

diametro minimo pari a 12 mm; in particolare queste funi saranno posate successivamente alla stesa 
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del rivestimento e saranno vincolate al di sotto delle piastre di ripartizione a formare un reticolo a 

maglia romboidale. 

Il sistema reti-funi verrà fissato alla parte stabile mediante ancoraggi in barre d'acciaio Ø 20 e la cui 

lunghezza dipende dalla profondità della roccia base alla quale tali barre saranno ancorate. 

La configurazione finale può essere ottenuta solo dopo ulteriori misure accurate in sito durante le 

lavorazioni. Ciò al fine di meglio adattarsi alla geometria volumica dell’ammasso da presidiare. 

Modalità d’uso: Prima della posa dei pannelli, occorrerà 

consolidare e riassestare i muretti a secco e rimuovere 

l’eventuale vegetazione presente.  

Nel caso dei blocchi le porzioni di piccola dimensione 

dovranno essere disgaggiate per evitare un inutile 

appesantimento del presidio. 

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento: 
Separare le armature metalliche dagli inerti. 

Procedure per lo smaltimento 

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile 

ai normali RSU; accertarsi che il materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in 

appositi contenitori per evitarne la dispersione in ambiente. 

Indicazioni per il riciclaggio 

Metalli da inviare alle fonderie. 

Difetti di tenuta: Le reti potrebbero presentare rotture localizzate o spanciamenti dovuti ad 

un’errata posa delle funi, alla rottura delle piastre, ad uno sfilamento delle barre oppure ad 

ancoraggi non efficacemente disposti. 

A tal fine si 

raccomanda una 

configurazione del 

sistema reti-fune 

che presenti un 

efficiente sistema 

coprente sulla 

porzione instabile 

da presidiare. 

Controlli: 

Controllo generale 

a vista con lo scopo 

di valutare lo stato 

della rete, lo stato 

delle funi e del serraggio degli ancoraggi. Controllo a campione delle barre per valutare la tenuta di 

ancoraggio. 

Controllo dello stato di degrado degli acciai costituenti il sistema. 

Interventi: Sistemazione ed integrazione reti, funi, piastre e barre.  
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Chiodatura blocchi 

Dati generali 

Unità tecnologica: Opera di stabilizzazione 

Elemento tecnico: Tiranti di ancoraggio 

Descrizione: Si tratta di interventi attivi utilizzati, in genere, nella stabilizzazione di versanti 

rocciosi soggetti a fenomeni di ribaltamento e di crollo. I tiranti di ancoraggio sono elementi 

strutturali operanti in trazione e capaci di trasmettere forze al materiale. Un tirante di ancoraggio è 

costituito da una testa, munita di una piastra di ripartizione e di un dispositivo di bloccaggio. 

Più precisamente, la testa trasmette alla struttura ancorata o alla roccia la forza di trazione del 

tirante; la parte libera, se presente, trasmette la forza di trazione dalla testata alla fondazione; la 

fondazione trasmette all'ammasso roccioso le forze di trazione del tirante. 

L'ancoraggio della fondazione si realizza attraverso per cementazione. Ovviamente, l'ancoraggio 

della fondazione deve avvenire entro porzioni del terreno o dell'ammasso roccioso non interessate 

dal supposto o reale movimento.  

I tiranti di ancoraggio saranno non pretesi (o passivi); la tensione, nulla all'inizio, cresce 

progressivamente con il crescere delle deformazioni. In questo ultimo caso si potrebbe ricorrere 

all'utilizzo di armature tubolari in acciaio, utilizzate come veri e propri tiranti passivi. 

Tipologia elemento: Elementi non strutturali 

  

Identificazione 

 Identificazione tecnologica: 
Componente: Classe Materiale: Note: 

Guaine di protezione Materiale plastico  

Tirante Metalli In alternativa, armature tubolari in acciaio 

 Elenco certificazioni/garanzie: 
Tipo:Descrizione:Rilasciata da:   

Certificazione certificato di collaudo statico tecnico terzo rispetto al progetto 

 

Descrizione: Sui blocchi in roccia instabili di elevato volume verrà applicato un sistema di 

chiodatura, costituito da chiodi in acciaio con filettatura, aventi diametro pari a 28 mm e di 

lunghezza non inferiore a 3 m e, in ogni caso, tale da 

assicurare l'ammorsamento nella roccia integra, superando 

lo strato di roccia corticale instabile. I chiodi verranno 

inseriti nel blocco perforandolo e verranno ancorati alla 

parte stabile con l’iniezione di boiacca di cemento per 

aumentare l’aderenza e proteggerli dalla corrosione. 

Modalità d’uso: I chiodi dovranno essere inseriti prestando 

attenzione a non danneggiare il blocco stesso e rispettando 

l’inclinazione prevista da progetto. 

Istruzioni per la dismissione e lo smantellamento: 
Separare le piastre metalliche, i dadi e tagliare le parti di chiodi in sporgenza. 

Procedure per lo smaltimento 

Secondo le procedure di legge in quanto non assimilabile ai normali RSU; accertarsi che il 

materiale sia ripulito da materiali di classe diversa; stoccarlo in appositi contenitori per evitarne la 

dispersione in ambiente. 

Indicazioni per il riciclaggio 

Metalli da inviare alle fonderie. 

Anomalie: I chiodi potrebbero risultare male inseriti nel blocco, generando tensioni dannose sullo 

stesso. 
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Difetti di tenuta: I chiodi e/o le testate potrebbero ossidarsi oppure subire un rilassamento 

tensionale per problemi di creep e/o nella miscela di iniezione e/o nella roccia; 

Rotture: Le rotture (trazione e/o taglio) potrebbero interessare il chiodo, in seguito ad un 

cinematismo, oppure le testate in seguito ad urti con blocchi in roccia crollati. 

Controlli: I controlli saranno sia visivi sia attraverso prove sperimentali a sfilamento 

Interventi: Pulizia testate ossidate con sostanze antiossidanti, sostituzione parti compromesse. 

Integrazione con nuovi elementi di presidio. 
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Scerbatura - Disgaggio 

Dati generali 

Unità tecnologica: Operazioni di mantenimento 

Elemento tecnico: Servizio di controllo  

Descrizione: Ispezione della parete rocciosa, operando in cordata con tecniche alpinistiche, 

comprensiva dell'asportazione della vegetazione (scerbatura) e di elementi lapidei di piccole 

dimensioni in precarie condizioni di stabilità (disgaggio), utilizzando mezzi meccanici, compreso il 

trasporto del materiale di risulta al luogo di accatastamento ed ogni altro onere necessario per 

garantire la regolare esecuzione del lavoro. 

Tipologia elemento: Servizio 

 

 

Descrizione: La scerbatura, ovvero la rimozione dello strato vegetale presente sulla roccia, 

consente di individuare nuove aree potenzialmente instabili e di evitare che le radici degli arbusti 

vadano a disgregare la roccia integra ed innescare dei crolli. 

Nel caso in cui la rimozione dello strato vegetale metta in evidenza nuovi blocchi potenzialmente 

instabili, se risulterà possibile e necessario, si procederà con le operazioni di disgaggio, ovvero 

distruzione/rimozione dei blocchi individuati ove possibile. O nei casi più estesi la loro messa in 

sicurezza con placcaggio in pannelli flessibili di reti e funi. 

Modalità d’uso: La scerbatura sull’ammasso roccioso e gli eventuali disgaggi dovranno essere 

eseguiti in cordata da personale specializzato. 

Controlli: Controllo generale a vista da personale specializzato. 

Interventi: Rimozione vegetazione e blocchi instabili con mezzi meccanici. 
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Manuale di manutenzione 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, comma 5 e 6] 

 

Il Manuale di Manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti dell’intervento 

di messa in sicurezza oggetto del presente progetto. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità 

tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie 

per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

 

 La collocazione dell’intervento delle parti menzionate; 

 La descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo; 

 Il livello minimo delle prestazioni; 

 Le anomalie riscontrabili; 

 Le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente; 

 Le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

 

Gabbionata 

Descrizione: La gabbionata è una struttura di sostegno costituita da n. 6 file di gabbioni disposte su 

tre gradoni. Ciascun gabbione di altezza 1 m, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, con filo 

avente un diametro pari 2,70 mm, a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq) in accordo con 

le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” 

emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. I gabbioni saranno 

poggiati sul substrato roccioso ed inclinati con un angolo di circa 3° rispetto all’orizzontale; il 

terreno vegetale dovrà essere completamente rimosso. Successivamente saranno riempiti con 

pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo; sul fronte principale del gabbione verrà 

realizzate con una biostuoia una tasca vegetativa per la messa a dimora di specie vegetali. 

 

Modalità d’uso: Le gabbionate devono essere accuratamente posizionate in modo da formare un 

diaframma continuo. Il pietrame sarà intasato con terreno al fine di consentire l’attecchimento della 

compagine vegetale. 

Anomalie: Le gabbionate potrebbero presentare fuori piombo, spanciamenti o non planarità. 

potrebbero presentare un riempimento non uniforme, essere eccessivamente pieni o con dei vuoti. 

Difetti di tenuta: Le gabbionate potrebbero presentare eccessivi slittamenti rispetto al terreno di 

base o rotazioni rispetto al terreno di base. 

Rotture: Le rotture potrebbero interessare la rete di contenimento con fuoriuscita del materiale; la 

rottura globale del sistema con formazione di un cinematismo della base che coinvolga la rotazione 

di un largo pezzo del pendio. 

Prestazioni: resistenza alla trazione, tutti gli elementi utilizzati nelle opere di ingegneria 

naturalistica devono resistere a fenomeni di trazione. 

Livelli minimi: Rispetto di quanto stabilito in fase progettuale. 

Riferimenti normativi: Norme UNI 

Controlli: controllo generale a vista, controllare periodicamente la stabilità dei gabbioni, ovvero 

verificare la loro tenuta, l’eventuale fuoriuscita dei conci di pietra, etc. 

Cadenza: 6 mesi. 
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Interventi: Sistemazione gabbioni e/o delle reti di collegamento. 

Cadenza: Occorrenza. 

 

Pannelli di reti e funi 

Descrizione: sui muretti a secco dei terrazzamenti verranno applicati pannelli costituiti dalla rete 

metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente un 

diametro pari a 3,00 mm, conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e a UNI 

EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 N/mm² e 

allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con Galmac (lega eutettica di Zinco – 5% 

Alluminio) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A.  

Sulle reti, al fine di ridurre ulteriormente le deformazioni del rivestimento e dunque rendere più 

efficace l’azione di contenimento, saranno installate anche delle funi in acciaio con un diametro 

minimo pari a 12 mm; in particolare queste funi saranno posate successivamente alla stesa del 

rivestimento e saranno vincolate al di sotto delle piastre di ripartizione a formare un reticolo a 

maglia romboidale.  

Il sistema reti-funi verrà fissato alla parte stabile mediante ancoraggi in barre d'acciaio Ø 20 e 

lunghezza variabile.  

La configurazione finale può essere ottenuta solo dopo ulteriori misure accurate in sito durante le 

lavorazioni. 

Modalità d’uso: Prima della posa dei pannelli, occorrerà consolidare e riassestare i muretti a secco 

e rimuovere l’eventuale vegetazione presente.  

Difetti di tenuta: Le reti potrebbero presentare rotture localizzate o spanciamenti dovuti ad 

un’errata posa delle funi oppure ad ancoraggi non efficaci. 

Prestazioni: Resistenza alla trazione, tutti gli elementi utilizzati nelle opere di ingegneria 

naturalistica devono resistere a fenomeni di trazione. 

Livelli minimi: Rispetto di quanto stabilito in fase progettuale. 

Riferimenti normativi: Norme UNI 

Controlli: Controllo generale a vista con lo scopo di controllare lo stato della rete, lo stato delle 

funi e del serraggio degli ancoraggi. 

Cadenza: 6 mesi. 

Interventi: Sistemazione reti, funi e chiodi. 

Cadenza: 12 mesi. 

 

Chiodatura blocchi 

Descrizione: Sui blocchi in roccia instabili con elevati volumi verrà applicato un sistema di 

chiodatura, costituito da chiodi in acciaio con filettatura, aventi diametro pari a 28 mm e di 

lunghezza non inferiore a 3m e, in ogni caso, tale da assicurare l'immorsamento nella roccia integra, 

superando lo strato di roccia corticale instabile. I chiodi verranno inseriti nel blocco perforandolo e 

verranno ancorati alla parte stabile, infine verrà iniettata della boiacca di cemento per aumentare 

l’aderenza e proteggerli dalla corrosione. 

Modalità d’uso: I chiodi dovranno essere inseriti prestando attenzione a non danneggiare il blocco 

stesso e rispettando l’inclinazione prevista da progetto. 

Anomalie: I chiodi potrebbero risultare male inseriti nel blocco, generando tensioni dannose sullo 

stesso. 
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Difetti di tenuta: I chiodi e/o le testate potrebbero ossidarsi oppure subire un rilassamento 

tensionale per problemi di creep e/o nella miscela di iniezione e/o nella roccia; 

Rotture: La rottura (trazione e/o taglio) potrebbe interessare il chiodo, in seguito ad un 

cinematismo, oppure le testate in seguito ad urti con blocchi in roccia crollati. 

Prestazioni: resistenza alla trazione, tutti gli elementi utilizzati nelle opere di ingegneria 

naturalistica devono resistere a fenomeni di trazione. 

Livelli minimi: Rispetto di quanto stabilito in fase progettuale. 

Riferimenti normativi: Norme UNI. 

Controlli: I controlli saranno sia visivi sia attraverso prove sperimentali a sfilamento. In particolare 

verifica del grado di serraggio dei morsetti del sistema di ancoraggio, controllo integrità ancoraggi, 

controlli di eventuali fratturazioni del masso imbracato. 

Cadenza: 12 mesi. 

Interventi: Pulizia testate ossidate con sostanze antiossidanti, serraggio morsetti, sostituzione tiranti 

compromessi, cementazione eventuali fessure nel blocco imbracato. 

Cadenza serraggio morsetti: 12-24 mesi. 

Cadenza altri interventi: Occorrenza. 

 

Scerbatura - Disgaggio 

Descrizione: La scerbatura, ovvero la rimozione dello strato vegetale presente sulla roccia, 

consente di individuare nuove aree potenzialmente instabili e di evitare che le radici degli arbusti 

vadano a disgregare la roccia integra ed innescare dei crolli. 

Nel caso in cui la rimozione dello strato vegetale metta in evidenza blocchi potenzialmente instabili, 

se risulterà possibile e necessario, si procederà con le operazioni di disgaggio, ovvero 

distruzione/rimozione dei blocchi individuati. 

Modalità d’uso: La scerbatura sull’ammasso roccioso e gli eventuali disgaggi dovranno essere 

eseguiti in cordata da personale specializzato. 

Controlli: Controllo generale a vista. 

Cadenza: 6 mesi. 

Interventi: Rimozione vegetazione e blocchi instabili. 

Cadenza intervento di scerbatura: 12 mesi se occorre. 

Cadenza interventi di disgaggio: Occorrenza. 
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Programma di manutenzione 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 7] 

Il Programma di Manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze 

temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene in proprietà e delle 

sue parti nel corso degli anni. 

Il programma di manutenzione si articola secondo tre sottoprogrammi: 

 

a) Il Sottoprogramma delle Prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le 

prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b) Il Sottoprogramma dei Controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al 

fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita 

del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di 

collaudo e quello minimo di norma; 

c) Il Sottoprogramma degli Interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti 

interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del 

bene. 

 

Prestazioni 

Descrizione Requisiti Livelli minimi Riferimenti normativi 

Gabbionata 

I gabbioni andranno a 

formare la struttura di 

contenimento del 

detrito di frana in 

prossimità della 

Latomia B. I singoli 

gabbioni saranno 

realizzati utilizzando 

possibilmente il 

pietrame reperito in 

loco. 

 

Tutti gli elementi utilizzati 

nelle opere di ingegneria 

naturalistica devono resistere 

a fenomeni di trazione. 

 

Rispetto di quanto stabilito 

in fase progettuale 
 NTC2018 

 Norme UNI 

 CSLLPP - Linee guida 

per la redazione di 

capitolati per l’impiego 

di rete metallica a doppia 

torsione; 

Pannelli di reti e funi 

I pannelli andranno a 

formare la struttura di 

contenimento dei 

muretti a secco e quindi 

dei terrazzamenti 

dislocati sulla rocca. 

Tutti gli elementi utilizzati 

nelle opere di ingegneria 

naturalistica devono resistere 

a fenomeni di trazione. 

 

Rispetto di quanto stabilito 

in fase progettuale 
 NTC2018 

 Norme UNI 

 CSLLPP - Linee guida 

per la redazione di 

capitolati per l’impiego 

di rete metallica a doppia 

torsione; 

Chiodatura blocchi 

La chiodatura costituirà 

il sistema stabilizzante 

di tipo passivo per i 

blocchi in roccia 

ritenuti potenzialmente 

instabili. 

Tutti gli elementi utilizzati 

nelle opere di ingegneria 

naturalistica devono resistere 

a fenomeni di trazione. 

 

Rispetto di quanto stabilito 

in fase progettuale 
 NTC2018 

 Norme UNI 

 CSLLPP - Linee guida 

per la redazione di 

capitolati per l’impiego 

di rete metallica a doppia 

torsione; 

Scerbatura-Disgaggio 

La scerbatura 

consentirà di avere una 

Tutte le operazioni devono 

garantire l’assenza di piane 

infestanti con impianto 

radicale ad azione 

Mantenimento delle 

condizioni iniziali. 
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visione chiara dello 

stato in cui si trova 

l’ammasso roccioso e 

di individuare eventuali 

nuove aree di distacco. 

L’eventuale disgaggio 

permetterà di 

rimuovere i blocchi 

instabili individuati. 

disgregatrice. 

I blocchi instabili devono 

essere rimossi o prontamente 

essere messi in sicurezza. 

 

Controlli 

Descrizione Tipologia Modalità Frequenza 

Gabbionata 

I gabbioni andranno a 

formare la struttura di 

contenimento del 

detrito di frana in 

prossimità della 

Latomia B. I singoli 

gabbioni saranno 

realizzati utilizzando 

possibilmente il 

pietrame reperito in 

loco. 

Controllare periodicamente la 

stabilità dei gabbioni, ovvero 

verificare la loro tenuta, 

l'eventuale fuoriuscita dei 

conci di pietra, etc. 

Generale a vista  6 mesi 

 L'area deve essere 

comunque monitorata in 

caso di eventi piovosi 

particolarmente intensi; 

 L'area deve essere 

comunque monitorata in 

caso di eventi sismici 

particolarmente violenti. 

Pannelli di reti e funi 

I pannelli andranno a 

formare la struttura di 

contenimento dei 

muretti a secco e quindi 

dei terrazzamenti 

dislocati sulla rocca. 

Controllare periodicamente lo 

stato delle reti per eventuali 

spanciamenti e/corrosione. 

Controllare periodicamente le 

funi per eventuali allentamenti 

e/o corrosione. 

Controllare periodicamente il 

grado di serraggio dei morsetti 

del sistema di ancoraggio. 

Generale a vista.  6 mesi; 

 12 mesi, serraggio 

morsetti; 

 L'area deve essere 

comunque monitorata in 

caso di eventi piovosi 

particolarmente intensi; 

 L'area deve essere 

comunque monitorata in 

caso di eventi sismici 

particolarmente violenti. 

Chiodatura blocchi 

La chiodatura costituirà 

il sistema stabilizzante 

di tipo passivo per i 

blocchi in roccia 

ritenuti potenzialmente 

instabili. 

Controllare periodicamente lo 

stato di ossidazione delle 

testate. 

Controllare periodicamente il 

grado di serraggio dei morsetti 

del sistema di ancoraggio. 

Controllare periodicamente 

l’integrità degli ancoraggi. 

Controllare periodicamente 

eventuali fratturazioni del 

masso imbracato. 

Generale a vista. 

Prove sperimentali a 

sfilamento. 

 12 mesi, serraggio 

morsetti; 

 12 mesi, integrità 

ancoraggi; 

 24 mesi, eventuali 

fratturazioni del masso; 

 L'area deve essere 

comunque monitorata in 

caso di eventi piovosi 

particolarmente intensi; 

 L'area deve essere 

comunque monitorata in 

caso di eventi sismici 

particolarmente violenti. 

Scerbatura-Disgaggio 

La scerbatura 

consentirà di avere una 

visione chiara dello 

stato in cui si trova 

l’ammasso roccioso e 

di individuare eventuali 

nuove aree di distacco. 

Controllare periodicamente la 

coltre di vegetazione, affinché 

non diventi dannosa per la 

stabilità dell’ammasso 

roccioso. 

Dopo la scerbatura controllare 

eventuale presenza di nuove 

aree di distacco. 

Generale a vista. 

 

 6 mesi. 
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L’eventuale disgaggio 

permetterà di 

rimuovere i blocchi 

instabili individuati. 

Interventi 

Descrizione Tipologia Modalità Frequenza 

Gabbionata 

I gabbioni andranno a 

formare la struttura di 

contenimento del 

detrito di frana in 

prossimità della 

Latomia B. I singoli 

gabbioni saranno 

realizzati utilizzando 

possibilmente il 

pietrame reperito in 

loco. 

Sistemazione dei gabbioni e/o 

delle reti di collegamento; 

Riparazione delle parti 

metalliche ammalorate o loro 

sostituzione in caso di rotture 

importanti. 

Ripristino della funzionalità 

con il ripristino dei singoli 

gabbioni roto-traslati. 

 

Con squadre di operai 

qualificati. 

 

Intervento tempestivo al 

riscontro di anomalie. 

Pannelli di reti e funi 

I pannelli andranno a 

formare la struttura di 

contenimento dei 

muretti a secco e quindi 

dei terrazzamenti 

dislocati sulla rocca. 

 

Sistemazione delle reti 

eventualmente spanciate. 

Riparazione delle parti 

metalliche ammalorate o loro 

sostituzione in caso di rotture 

importanti. 

Riposizionamento funi e/o 

rimessa in tensione in caso di 

allentamenti. 

Serraggio dei morsetti del 

sistema di ancoraggio. 

Con squadre di operai 

qualificati. 

 

Intervento tempestivo al 

riscontro di anomalie. 

Chiodatura blocchi 

La chiodatura costituirà 

il sistema stabilizzante 

di tipo passivo per i 

blocchi in roccia 

ritenuti potenzialmente 

instabili. 

Serraggio dei morsetti del 

sistema di ancoraggio. 

Ripristino dell'integrità degli 

ancoraggi. 

Cementazione di eventuali 

fessure formatisi nel blocco 

imbracato. 

Con squadre di operai 

qualificati. 

 

 12-24 mesi, serraggio 

morsetti; 

 Intervento tempestivo al 

riscontro di anomalie. 

 

Scerbatura-Disgaggio 

La scerbatura 

consentirà di avere una 

visione chiara dello 

stato in cui si trova 

l’ammasso roccioso e 

di individuare eventuali 

nuove aree di distacco. 

L’eventuale disgaggio 

permetterà di 

rimuovere i blocchi 

instabili individuati. 

Rimozione della vegetazione 

presente sulla rocca. 

Rimozione eventuali blocchi 

instabili. 

Con squadre di operai 

qualificati. 

 

 Scerbatura: 12 mesi se 

occorre; 

 Scerbatura: Occorrenza. 

 


