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Manuale d'Uso

Comune di: BAGNOLI IRPINO

Provincia di: AVELLINO

Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DIFESA

Il Comune di Bagnoli Irpino, con l'obiettivo di migliorare l'assetto idraulico del suo territorio, ha inteso procedere al progetto per la 

realizzazione delle opere di Sistemazione Idraulica del Vallone Difesa. La presente relazione illustra e descrive gli interventi e le 

relative metodologie progettuali in ordine al consolidamento dell'asta torrentizia in argomento.

L'area di intervento è ubicata tra il centro abitato e l'asta torrentizia del Vallone Difesa che si estende a sud-est dell'insediamento lungo

il versante nord-occidentale del monte Cervialto; la superficie territoriale interessata è di circa Ha 06.00.00.

Topograficamente l'intero tratto è impostato tra le quote di circa 665 mt e circa 1110 mt s.l.m. con pendenze variabili dal 10 % al 

45%.

La conformazione generale del sito e i fenomeni di superficie indicano una marcata predisposizione al dissesto che, sia pur non in fase 

intensa, è suscettibile di decorso degenerativo, con conseguente interessamento di una parte del centro abitato di Bagnoli Irpino e di 

alcune opere di fondamentale importanza (infrastrutture primarie e secondarie).    

L'intervento ha l'obiettivo, quindi, di ripristinare le condizioni di sicurezza del territorio. 

Gli interventi proposti sono coerenti con le previsioni del PRG, in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione.

Il progetto punta a migliorare la stabilità e la sicurezza dell'area denominata Vallone Difesa del comune di Bagnoli Irpino (AV), definita 

“R4” e “Rpa” dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno nell'ambito del Piano Stralcio. 

Considerato che l'instabilità del territorio costituisce non solo una delle emergenze più gravi per la collettività ma anche un serio 
condizionamento per la crescita socio economica, scaturisce l'esigenza dell'intervento affrontato in un contesto volto a ridurre l'impatto 
ambientale ricorrendo alle tecniche di ingegneria naturalistica.
Si vorrà, in questo modo, vitalizzare il nostro paesaggio già costruito inserendo al meglio le opere necessarie nell'ambiente, 
diminuendo nel contempo il relativo impatto sia a livello estetico-paesaggistico che ecologico-naturalistico ottenendo un'efficacia 
funzionale adeguata a minori costi. Tali tecniche sfruttano essenzialmente le particolari caratteristiche biotecniche di alcune specie 
vegetali, caratteristiche sintetizzabili principalmente nella capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e nell'elevata 
capacità di propagazione vegetativa.
Le indagini effettuate nell'area destinata all'intervento hanno consentito di individuare la presenza di numerosi fattori destabilizzanti, a 
carattere sia naturale sia antropico, i quali presentano gradi diversi di influenza sui fenomeni di dissesto. Le complesse vicende 
tettoniche e strutturali, la permeabilità delle formazioni, l'alterazione idrotermale delle rocce, l'urbanizzazione e la costruzione delle 
strade rappresentano le principali cause concomitanti che hanno contribuito a creare la situazione di instabilità diffusa attualmente 
riscontrabile sul promontorio.
E' tuttavia doveroso intervenire su singole situazioni, localizzate nello spazio, il cui grado di criticità impone urgenza nei rimedi, 
rendendoli inderogabili.
Il risanamento ambientale proposto è inteso come la individuazione delle azioni da intraprendere sul territorio per mitigare gli effetti 
derivanti dai dissesti che si sono verificati sull'ambiente in intervalli di tempo e di spazio più o meno lunghi.
Per effettuare interventi di risanamento mirati ed efficaci è stato fondamentale in primo luogo avere una visione chiara della situazione 
ambientale nella quale si deve operare. Lo studio preliminare dettagliato del territorio dal punto di vista geologico, geomorfologico, 
idrogeologico, geotecnico e agronomico è quindi propedeutico al risanamento e deve garantire la valutazione oggettiva e chiara dei 
fenomeni di dissesto in atto o pregressi.
Il risanamento ambientale costituisce quindi la sintesi degli studi di analisi territoriale. Questi studi hanno la finalità di individuare i 
dissesti a cui è sottoposta questa porzione di territorio.
Sulla base delle testimonianze storiche e sulla base di quanto si osserva, la sezione del Vallone, nel tratto adiacente la strada 
provinciale che collega l'abitato di Bagnoli Irpino alla località Laceno, a causa delle caratteristiche morfologiche e dell'azione antropica 
è stato ostruito, provocando, in occasione di eventi di pioggia particolarmente intensi, colate di fango e detriti che hanno invaso parte 
dell'insediamento urbano situato a valle dell'asta torrentizia. Infatti, il deflusso selvaggio delle acque pluviali e la mancanza, in alcune 
zone di vegetazione, ha determinato l'innesco delle colate suddette. 
In tale contesto sono stati privilegiati gli interventi di disciplinamento delle acque superficiali e di rimodellamento morfologico, 
all'interno dell'alveo e dei versanti a monte. 
La stabilizzazione del fenomeno è finalizzato a:
· ridurre il rischio di scoscendimento rapido di materiali incoerenti (gabbionate rinverdite, palizzata in legname con talee);
· evitare l'erosione superficiale e/o incanalata;
· impedire la destabilizzazione dei versanti con opere di drenaggio (a spina di pesce);
· sistemare i versanti adiacenti all'asta torrentizia attraverso la realizzazione di palizzate in legno e la piantumazione di talee

che svilupperanno un folto apparato radicale.
Le metodologie adottate, riconducibili ad interventi di ingegneria naturalistica, consentiranno la mitigazione del rischio idrogeologico 

ed il corretto inserimento nell'ambiente delle opere di consolidamento, tenuto conto dell'elevata valenza naturalistica e di pregio 

paesaggistico dell'area. 

Le opere progettate sono - come detto - mirate al controllo della velocità dell'acqua, evidentemente eccessive rispetto alla capacità di 
deflusso garantita dall'attuale stato dei corpi idrici.
“Il Bacino in studio, infatti, è interessato (V. Relazione geologica) a forti fenomeni erosivi sui corsi d'acqua esistenti, che, insieme alle
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Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE

° 02 OPERE IDRAULICHE

condizioni di bassa manutenzione dei versanti e delle vie d'acqua, comporta vasti movimenti di instabilità che, specie nel tratto 

terminale dell'asta principale del bacino, si manifestano con evidenza ed elevata pericolosità” (V. relazione idrologica).

Le opere da realizzare sono:

1) Briglie in pietrame rinverdite con talee;

2) Palizzate in legname con talee;

3) Piantumazione di talee di specie arbustive ed arboree autoctone;

4) Regimazione delle acque pluviali superficiali ed episuperficiali mediante opere di drenaggio;

5) Sostituzione dei tubi esistenti in c.a con tubi in acciaio ondulato (armco) di maggiore sezione;

6) Ripristino alveo mediante la posa in opera di gabbionate in pietrame rinverdite con talee;

7) Ripristino strada di accesso alla monorotaia mediante la fornitura e posa in opera passerella carrabile in legno lamellare ed opere

conseguenti;

8) Posa in opera di parapetti in legno;

9) Ripristino delle opere demolite e rimosse per la realizzazione del''intervento in progetto.
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Insieme delle unità e degli elementi tecnici aventi funzione di attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico realizzando interventi di 
consolidamento, interventi antierosivi e di riprodurre ecosistemi simili ai naturali.

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Opere di ingegneria naturalistica

INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE

Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

L’ingegneria naturalistica si applica per attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico; in particolare essa adopera le piante vive,
abbinate ad altri materiali quali il legno, la pietra, la terra, ecc., per operazioni di consolidamento e interventi antierosivi, per la
riproduzione di ecosistemi simili ai naturali e per l’incremento della biodiversità.
I campi di intervento sono:
- consolidamento dei versanti e delle frane;
- recupero di aree degradate;
- attenuazione degli impatti causati da opere di ingegneria: barriere antirumore e visive, filtri per le polveri, ecc.;
- inserimento ambientale delle infrastrutture.
Le finalità degli interventi sono: tecnico-funzionali, naturalistiche, estetiche e paesaggistiche e economiche. Per realizzare un
intervento di ingegneria naturalistica occorre realizzare un attento studio bibliografico, geologico, geomorfologico, podologico,
floristico e vegetazionale per scegliere le specie e le tipologie vegetazionali d’intervento. Alla fase di studio e di indagine deve
seguire l’individuazione dei criteri progettuali, la definizione delle tipologie di ingegneria naturalistica e la lista delle specie
flogistiche da utilizzare.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.01.01 Barre e bulloni

° 01.01.02 Gabbionate e briglie in pietrame

° 01.01.03 Palizzata viva

° 01.01.04 Rivestimento vegetativo normale

° 01.01.05 Trincee drenanti a cielo coperto

Opere di ingegneria naturalistica
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Barre e bulloni

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Corrosione

Fenomeni di corrosione degli elementi dei tiranti.

01.01.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei tiranti dovuti ad erronea posa in opera degli stessi e/o alla rottura dei chiodi di ancoraggi.

01.01.01.A03 Rotture

Rotture degli elementi dei tiranti.

Dopo la perforazione l’ancoraggio dei bulloni avviene con:
- introduzione dell’armatura;
- effettuazione dell’iniezione primaria e estrazione del  rivestimento;
- effettuazione delle iniezioni selettive se e dove previste;
- collocazione della testata e dei sistemi di tensionamento;
- eventuali prove di carico di collaudo;
- tensionamento della barra.
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici a vista mediante valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Sono particolari aste metalliche con diametro > 25 mm e lunghezze fino a 12 m. Le aste e i bulloni o si inseriscono nei fori di sonda
o direttamente nel terreno. Si ancorano alla base o con dispositivi di espansione o con cementazione. Sia i chiodi che i bulloni sono
fissati alla superficie esterna con piastra di ripartizione  e dispositivo di bloccaggio. Gli elementi caratteristici sono:
- armatura formata da una sola barra;
- lunghezza limitata;
- utilizzo soprattutto in roccia;
- solidarizzazione per cementazione.
Come i tiranti si dividono in:
- pretesi o attivi, se gli stessi elementi sono sollecitati in esercizio da sforzi di trazione impressi all’atto di esecuzione;
- non pretesi o passivi, se gli elementi di rinforzo sono sollecitati a trazione a seguito di movimenti e deformazioni dell’ammasso;
- parzialmente pretesi, se all’atto dell’installazione si imprime loro una tensione minore di quella d’esercizio;
- provvisori, se la loro funzione è limitata ad un periodo prestabilito;
- permanenti, se la loro funzione deve essere espletata per tutto il periodo di vita dell’opera ancorata.
I dispositivi di ancoraggio dei bulloni sono a espansione meccanica.

Opere di ingegneria naturalistica
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Gabbionate e briglie in pietrame

Unità Tecnologica: 01.01

Rappresentazione grafica e descrizione

Gabbionata con talee

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Corrosione

Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni.

01.01.02.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei.

Le gabbionate devono essere poste in opera con particolare cura in modo da realizzare un diaframma continuo; per migliorare la
tenuta dei gabbioni possono essere eseguite delle talee di salice vivo che vengono inserite nel terreno dietro ai gabbioni. Inoltre
durante il montaggio cucire tra di loro i gabbioni prima di riempirli con il pietrame e disporre dei tiranti di ferro all'interno della
gabbia per renderla meno deformabile. In seguito a precipitazioni meteoriche eccessive controllare la tenuta delle reti e che non ci
siano depositi di materiale portati dall'acqua che possano compromettere la funzionalità delle gabbionate.

Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. Tali
dispositivi vengono utilizzati per realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali.

Opere di ingegneria naturalistica
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01.01.02.A03 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei gabbioni dovuti ad erronea posa in opera degli stessi.

01.01.02.A04 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.01.02.A05 Perdita di materiale

Perdita dei conci di pietra che costituiscono i gabbioni.

01.01.02.A06 Rotture

Rotture delle reti di protezione che causano la fuoriuscita dei conci di pietra.

Pagina 8



Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Palizzata viva

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Deformazioni

Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali.

01.01.03.A02 Eccessiva vegetazione

Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee.

01.01.03.A03 Infradiciamento

Infradiciamento dei pali che sostengono la palizzata.

01.01.03.A04 Scalzamento

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle palizzate.

01.01.03.A05 Sottoerosione

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.

Incuneando nel terreno pali vivi di almeno 5 cm di diametro per 1/3 della loro lunghezza, acuminati verso il basso e tagliati diritti in
alto, secondo il verso di crescita, si ottiene una gradinata di impluvi con solchi a V profondi e ripidi. È preferibile realizzare la
palizzata viva in terreni soffici e a granulometria fine (limo, argilla, sabbia). Occorre, poi, legare i pali vivi con fil di ferro a un
tronco trasversale ben ammorsato nelle pareti laterali del fosso.

La palizzata viva viene utilizzata per realizzare un'opera di difesa stabilizzante di alvei e/o sponde mediante la sistemazione a
gradinata di impluvi con solchi con profilo a V profondi e ripidi.

Opere di ingegneria naturalistica
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Rivestimento vegetativo normale

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Depositi superficiali

Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie del rivestimento vegetativo.

01.01.04.A02 Difetti di ancoraggio

Difetti di tenuta delle chiodature e/o delle graffe di ancoraggio della struttura.

01.01.04.A03 Difetti di attecchimento

Difetti di attecchimento delle talee di salice o tamerice e/o delle piantine radicate.

01.01.04.A04 Mancanza di terreno

Mancanza di terreno che mette a nudo la struttura del rivestimento vegetativo.

01.01.04.A05 Mancata aderenza

Imperfetta aderenza tra la rete ed il terreno che provoca mancati inerbimenti.

01.01.04.A06 Perdita di materiale

Perdita del materiale costituente la superficie del rivestimento vegetativo quali terreno, radici, ecc..

Le superfici da trattare dovranno essere ripulite da radici, pietre, ramaglie e si dovranno riempire con terreno eventuali vuoti presenti
in modo da avere una superficie uniforme per far aderire perfettamente al terreno la biostuoia e la rete metallica.
Come prima fase si stenderà sulla pendice la biostuoia (che dovrà essere picchettata a monte) mentre i teli saranno disposti
verticalmente uno vicino all'altro con una sovrapposizione di circa 10 cm in modo da evitare l'erosione fra le varie fasce.

Per pendii in terra o roccia alterata a uno dei rivestimenti vegetativi si abbina e si sovrappone una rete metallica. Ogni appaltatore
prima della messa in opera dovrà consegnare alla direzione dei lavori il certificato di collaudo e garanzia in originale in cui è
specificato il nome del prodotto, la ditta produttrice e le quantità fornite; la ditta produttrice deve essere in certificazione di sistema
di qualità in conformità alla norma ISO EN 9002. Le superfici da rivestire devono essere private di pietre, radici, sporgenze, i vuoti
devono essere riempiti fino ad ottenere una superficie uniforme su cui adagiare la biostuoia e la rete metallica.

Opere di ingegneria naturalistica
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Trincee drenanti a cielo coperto

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Deformazioni

Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta delle trincee.

01.01.05.A02 Eccessiva vegetazione

Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce il deflusso delle acque.

01.01.05.A03 Intasamenti

Depositi di acque dovuti al cattivo funzionamento del drenaggio inferiore.

01.01.05.A04 Ostruzioni

deposito di materiale alluvionale che impedisce il normale funzionamento del drenaggio.

01.01.05.A05 Scalzamento

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle trincee.

01.01.05.A06 Sottoerosione

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.

Le modalità di esecuzione delle trincee variano in funzione della profondità e delle diverse situazioni litologiche e idrogeologiche.
Le trincee devono essere scavate da valle verso monte ed a piccoli tratti in modo che possano esercitare la funzione drenante anche
in fase di costruzione. Sul fondo della trincea può essere installata una canaletta (anche in cls) sopra la quale può essere sistemato un
tubo (realizzato in pvc, pe, cls o metallico); al di sopra della canaletta e del tubo è posto il corpo drenante realizzato in terreno
naturale o in geocompositi o in geotessili. Al di sopra il riempimento della trincea è completato da uno strato di sabbia e da uno
strato di terreno vegetale.

Le trincee drenanti sono dette a cielo coperto quando viene eseguita la copertura con ciottoli, pietrame e terreno costipato. Adatte a
profondità oltre il metro fino ad un massimo di 10 m, hanno pareti verticali larghe tra 0,8 e 1,5 m, la copertura è fatta compattando
inerte granulare o terreno. Le acque raccolte lungo le pareti convogliano in una zona di fondo e da qui vengono trasferite verso valle.
Lo spostamento verso valle avviene attraverso una o due tubazioni drenanti in HDPE che abbiano base d’appoggio e rivestimento in
geotessile. Il materiale drenante - pietrame o grosse ghiaie - viene sistemato sopra la zona di trasporto, lungo quasi tutta l’altezza del
dreno, al di sopra di questo 20 o 30 cm di pietrisco, sopra altra terra compattata e, se necessario, un fossetto di guardia per impedire
che l’acqua di ruscellamento penetri nel drenaggio. Rivestendo lo scavo con telo geotessile si evita che le particelle più piccole
trasportate dall’acqua contaminino l’inerte riducendone le capacità idrauliche.

Opere di ingegneria naturalistica
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Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli utenti, di acqua nell'ambito degli 
spazi interni e di quelli esterni connessi con il sistema edilizio e lo smaltimento delle acque usate fino alle reti esterne di smaltimento e/o trattamento.

Unità Tecnologiche:

° 02.01 Tubazione interrata per smaltimento acque

OPERE IDRAULICHE

Corpo d'Opera: 02
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Unità Tecnologica: 02.01

La tubazione interrata in acciaio ondulato ha la funzione di allontanare e convogliare le acque meteoriche, provenienti dal bacino
imbrifero del vallone Difesa verso il torrente a valle.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.01.01 Tombini

° 02.01.02 Tubazioni in acciaio

° 02.01.03 Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco

Tubazione interrata per smaltimento acque
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Tombini

Unità Tecnologica: 02.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Anomalie piastre

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

02.01.01.A02 Cedimenti

Cedimenti strutturali della base di appoggio e delle pareti laterali.

02.01.01.A03 Corrosione

Corrosione dei tombini con evidenti segni di decadimento evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle
corrosioni.

02.01.01.A04 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi.

02.01.01.A05 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sui tombini che provoca anomalie nell'apertura e chiusura degli stessi.

02.01.01.A06 Sollevamento

Sollevamento delle coperture dei tombini.

È necessario verificare e valutare la prestazione dei tombini  durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante
la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono la capacità di apertura e chiusura, la resistenza alla corrosione, la
capacità di tenuta ad infiltrazioni di materiale di risulta.

I tombini sono dei dispositivi che consentono l'ispezione e la verifica dei condotti. Vengono posizionati ad intervalli regolari lungo
la tubazione e possono essere realizzati in vari materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del carico previsto
(stradale, pedonale, ecc.).

Tubazione interrata per smaltimento
acque
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Elemento Manutenibile: 02.01.02

Tubazioni in acciaio

Unità Tecnologica: 02.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

02.01.02.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza
di ruggine in prossimità delle corrosioni.

02.01.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.02.A04 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

02.01.02.A05 Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

02.01.02.A06 Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

02.01.02.A07 Odori sgradevoli

Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

02.01.02.A08 Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

I tubi di acciaio zincato devono rispondere alle normative di settore ed il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con
poche sostanze in sospensione e non saponose. Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici.
Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve essere resistente (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere
danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo.

I tubi in acciaio ondulato (armco) si adattano bene ai percorsi tortuosi grazie ai molti pezzi speciali, non hanno bisogno di particolari
ancoraggi perché le giunzioni bullonate gli danno adeguata rigidezza. Necessitano senza eccezione di meticolosi rivestimenti quali la
zincatura a fuoco, rivestimento in malta di cemento, ecc..

Tubazione interrata per smaltimento
acque
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02.01.02.A09 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.
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Elemento Manutenibile: 02.01.03

Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco

Unità Tecnologica: 02.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.03.A01 Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

02.01.03.A02 Anomalie filtri

Difetti di tenuta dei filtri in fibra di cocco per cui si verificano malfunzionamenti.

02.01.03.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.03.A04 Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

02.01.03.A05 Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

02.01.03.A06 Odori sgradevoli

Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

02.01.03.A07 Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

La materia di base deve essere PVC-U, a cui sono aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei componenti.
Quando calcolato per una composizione conosciuta, determinato secondo il UNI EN 1905, il tenore di PVC deve essere di almeno
l'80% in massa per i tubi e di almeno l'85% in massa per i raccordi stampati per iniezione.
Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità e
qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente
all'asse. I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il colore raccomandato dei tubi e
dei raccordi è il grigio.

Il tubo di drenaggio in PVC è del tipo rigido, corrugato e flessibile; esso è rivestito sulla superficie esterna con filtro in fibra di
cocco che riducendo la tensione dell'acqua fa si che il filtro assorba meglio l'acqua che si convoglia attorno al tubo e la cede con
maggiore facilità al tubo stesso.
Il filtro con fibre di cocco fa inizialmente una barriera attorno al tubo evitando l'occlusione dei fori; in seguito all'ammorbidimento
del filtro per rigonfiamento dovuto ad imbibizione il filtro assorbe e filtra gradualmente le particelle di terreno accumulate intorno al
tubo.

Tubazione interrata per smaltimento
acque
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02.01.03.A08 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.
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Comune di:

Provincia di:

BAGNOLI IRPINO

AVELLINO

Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DIFESA

Il Comune di Bagnoli Irpino, con l'obiettivo di migliorare l'assetto idraulico del suo territorio, ha inteso procedere al progetto per la 

realizzazione delle opere di Sistemazione Idraulica del Vallone Difesa. La presente relazione illustra e descrive gli interventi e le 

relative metodologie progettuali in ordine al consolidamento dell'asta torrentizia in argomento.

L'area di intervento è ubicata tra il centro abitato e l'asta torrentizia del Vallone Difesa che si estende a sud-est dell'insediamento lungo

il versante nord-occidentale del monte Cervialto; la superficie territoriale interessata è di circa Ha 06.00.00.

Topograficamente l'intero tratto è impostato tra le quote di circa 665 mt e circa 1110 mt s.l.m. con pendenze variabili dal 10 % al 

45%.

La conformazione generale del sito e i fenomeni di superficie indicano una marcata predisposizione al dissesto che, sia pur non in fase 

intensa, è suscettibile di decorso degenerativo, con conseguente interessamento di una parte del centro abitato di Bagnoli Irpino e di 

alcune opere di fondamentale importanza (infrastrutture primarie e secondarie).    

L'intervento ha l'obiettivo, quindi, di ripristinare le condizioni di sicurezza del territorio. 

Gli interventi proposti sono coerenti con le previsioni del PRG, in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione.

Il progetto punta a migliorare la stabilità e la sicurezza dell'area denominata Vallone Difesa del comune di Bagnoli Irpino (AV), definita 

“R4” e “Rpa” dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno nell'ambito del Piano Stralcio. 

Considerato che l'instabilità del territorio costituisce non solo una delle emergenze più gravi per la collettività ma anche un serio 
condizionamento per la crescita socio economica, scaturisce l'esigenza dell'intervento affrontato in un contesto volto a ridurre l'impatto 
ambientale ricorrendo alle tecniche di ingegneria naturalistica.
Si vorrà, in questo modo, vitalizzare il nostro paesaggio già costruito inserendo al meglio le opere necessarie nell'ambiente, 
diminuendo nel contempo il relativo impatto sia a livello estetico-paesaggistico che ecologico-naturalistico ottenendo un'efficacia 
funzionale adeguata a minori costi. Tali tecniche sfruttano essenzialmente le particolari caratteristiche biotecniche di alcune specie 
vegetali, caratteristiche sintetizzabili principalmente nella capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e nell'elevata 
capacità di propagazione vegetativa.
Le indagini effettuate nell'area destinata all'intervento hanno consentito di individuare la presenza di numerosi fattori destabilizzanti, a 
carattere sia naturale sia antropico, i quali presentano gradi diversi di influenza sui fenomeni di dissesto. Le complesse vicende 
tettoniche e strutturali, la permeabilità delle formazioni, l'alterazione idrotermale delle rocce, l'urbanizzazione e la costruzione delle 
strade rappresentano le principali cause concomitanti che hanno contribuito a creare la situazione di instabilità diffusa attualmente 
riscontrabile sul promontorio.
E' tuttavia doveroso intervenire su singole situazioni, localizzate nello spazio, il cui grado di criticità impone urgenza nei rimedi, 
rendendoli inderogabili.
Il risanamento ambientale proposto è inteso come la individuazione delle azioni da intraprendere sul territorio per mitigare gli effetti 
derivanti dai dissesti che si sono verificati sull'ambiente in intervalli di tempo e di spazio più o meno lunghi.
Per effettuare interventi di risanamento mirati ed efficaci è stato fondamentale in primo luogo avere una visione chiara della situazione 
ambientale nella quale si deve operare. Lo studio preliminare dettagliato del territorio dal punto di vista geologico, geomorfologico, 
idrogeologico, geotecnico e agronomico è quindi propedeutico al risanamento e deve garantire la valutazione oggettiva e chiara dei 
fenomeni di dissesto in atto o pregressi.
Il risanamento ambientale costituisce quindi la sintesi degli studi di analisi territoriale. Questi studi hanno la finalità di individuare i 
dissesti a cui è sottoposta questa porzione di territorio.
Sulla base delle testimonianze storiche e sulla base di quanto si osserva, la sezione del Vallone, nel tratto adiacente la strada 
provinciale che collega l'abitato di Bagnoli Irpino alla località Laceno, a causa delle caratteristiche morfologiche e dell'azione antropica 
è stato ostruito, provocando, in occasione di eventi di pioggia particolarmente intensi, colate di fango e detriti che hanno invaso parte 
dell'insediamento urbano situato a valle dell'asta torrentizia. Infatti, il deflusso selvaggio delle acque pluviali e la mancanza, in alcune 
zone di vegetazione, ha determinato l'innesco delle colate suddette. 
In tale contesto sono stati privilegiati gli interventi di disciplinamento delle acque superficiali e di rimodellamento morfologico, 
all'interno dell'alveo e dei versanti a monte. 
La stabilizzazione del fenomeno è finalizzato a:
· ridurre il rischio di scoscendimento rapido di materiali incoerenti (gabbionate rinverdite, palizzata in legname con talee);
· evitare l'erosione superficiale e/o incanalata;
· impedire la destabilizzazione dei versanti con opere di drenaggio (a spina di pesce);
· sistemare i versanti adiacenti all'asta torrentizia attraverso la realizzazione di palizzate in legno e la piantumazione di talee

che svilupperanno un folto apparato radicale.
Le metodologie adottate, riconducibili ad interventi di ingegneria naturalistica, consentiranno la mitigazione del rischio idrogeologico 

ed il corretto inserimento nell'ambiente delle opere di consolidamento, tenuto conto dell'elevata valenza naturalistica e di pregio 

paesaggistico dell'area. 

Le opere progettate sono - come detto - mirate al controllo della velocità dell'acqua, evidentemente eccessive rispetto alla capacità di 
deflusso garantita dall'attuale stato dei corpi idrici.
“Il Bacino in studio, infatti, è interessato (V. Relazione geologica) a forti fenomeni erosivi sui corsi d'acqua esistenti, che, insieme alle
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Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE

° 02 OPERE IDRAULICHE

condizioni di bassa manutenzione dei versanti e delle vie d'acqua, comporta vasti movimenti di instabilità che, specie nel tratto 

terminale dell'asta principale del bacino, si manifestano con evidenza ed elevata pericolosità” (V. relazione idrologica).

Le opere da realizzare sono:

1) Briglie in pietrame rinverdite con talee;

2) Palizzate in legname con talee;

3) Piantumazione di talee di specie arbustive ed arboree autoctone;

4) Regimazione delle acque pluviali superficiali ed episuperficiali mediante opere di drenaggio;

5) Sostituzione dei tubi esistenti in c.a con tubi in acciaio ondulato (armco) di maggiore sezione;

6) Ripristino alveo mediante la posa in opera di gabbionate in pietrame rinverdite con talee;

7) Ripristino strada di accesso alla monorotaia mediante la fornitura e posa in opera passerella carrabile in legno lamellare ed opere 

conseguenti;

8) Posa in opera di parapetti in legno;

9) Ripristino delle opere demolite e rimosse per la realizzazione del''intervento in progetto.
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INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Opere di ingegneria naturalistica

Insieme delle unità e degli elementi tecnici aventi funzione di attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico realizzando interventi di 
consolidamento, interventi antierosivi e di riprodurre ecosistemi simili ai naturali.

Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

L’ingegneria naturalistica si applica per attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico; in particolare essa adopera le piante vive,
abbinate ad altri materiali quali il legno, la pietra, la terra, ecc., per operazioni di consolidamento e interventi antierosivi, per la
riproduzione di ecosistemi simili ai naturali e per l’incremento della biodiversità.
I campi di intervento sono:
- consolidamento dei versanti e delle frane;
- recupero di aree degradate;
- attenuazione degli impatti causati da opere di ingegneria: barriere antirumore e visive, filtri per le polveri, ecc.;
- inserimento ambientale delle infrastrutture.
Le finalità degli interventi sono: tecnico-funzionali, naturalistiche, estetiche e paesaggistiche e economiche. Per realizzare un
intervento di ingegneria naturalistica occorre realizzare un attento studio bibliografico, geologico, geomorfologico, podologico,
floristico e vegetazionale per scegliere le specie e le tipologie vegetazionali d’intervento. Alla fase di studio e di indagine deve
seguire l’individuazione dei criteri progettuali, la definizione delle tipologie di ingegneria naturalistica e la lista delle specie
flogistiche da utilizzare.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Resistenza alla corrosione

Classe di Requisiti:  Durabilità tecnologica

Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in modo da garantire la funzionalità del sistema.

Le reti devono essere realizzate con ferri capaci di non generare fenomeni di corrosione se sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Possono essere rivestiti con rivestimenti di zinco e di lega di zinco.

Prestazioni:

I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa UNI di settore.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Durabilità

01.01.R02 Resistenza alla trazione

Classe di Requisiti:  Di stabilità

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

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

Prestazioni:

Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.01.01 Barre e bulloni

° 01.01.02 Gabbionate e briglie in pietrame

° 01.01.03 Palizzata viva

° 01.01.04 Rivestimento vegetativo normale

° 01.01.05 Trincee drenanti a cielo coperto

Opere di ingegneria naturalistica
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Barre e bulloni

Unità Tecnologica: 01.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.01.R01 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Controllabilità tecnologica

Gli elementi dei bulloni e delle barre 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 di resistenza nominale a trazione pari a 550 N/mmq ricavati con modalità di prova conformi alla
normativa ASTM A975-97.

Classe di Esigenza:  Controllabilità

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Corrosione

Fenomeni di corrosione degli elementi dei tiranti.

01.01.01.A02 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei tiranti dovuti ad erronea posa in opera degli stessi e/o alla rottura dei chiodi di ancoraggi.

01.01.01.A03 Rotture

Rotture degli elementi dei tiranti.

Sono particolari aste metalliche con diametro > 25 mm e lunghezze fino a 12 m. Le aste e i bulloni o si inseriscono nei fori di sonda
o direttamente nel terreno. Si ancorano alla base o con dispositivi di espansione o con cementazione. Sia i chiodi che i bulloni sono
fissati alla superficie esterna con piastra di ripartizione  e dispositivo di bloccaggio. Gli elementi caratteristici sono:
- armatura formata da una sola barra;
- lunghezza limitata;
- utilizzo soprattutto in roccia;
- solidarizzazione per cementazione.
Come i tiranti si dividono in:
- pretesi o attivi, se gli stessi elementi sono sollecitati in esercizio da sforzi di trazione impressi all’atto di esecuzione;
- non pretesi o passivi, se gli elementi di rinforzo sono sollecitati a trazione a seguito di movimenti e deformazioni dell’ammasso;
- parzialmente pretesi, se all’atto dell’installazione si imprime loro una tensione minore di quella d’esercizio;
- provvisori, se la loro funzione è limitata ad un periodo prestabilito;
- permanenti, se la loro funzione deve essere espletata per tutto il periodo di vita dell’opera ancorata.
I dispositivi di ancoraggio dei bulloni sono a espansione meccanica.

Opere di ingegneria naturalistica
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni settimana

Verificare che i tiranti siano efficienti.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di tenuta; 3) Rotture.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Ispezione

01.01.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Sistemazione

Sistemare gli elementi dei tiranti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Gabbionate e briglie in pietrame

Unità Tecnologica: 01.01

Rappresentazione grafica e descrizione

Gabbionata con talee

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Corrosione

Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni.

01.01.02.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei.

01.01.02.A03 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei gabbioni dovuti ad erronea posa in opera degli stessi.

01.01.02.A04 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La

Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. Tali dispositivi
vengono utilizzati per realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali.

Opere di ingegneria naturalistica
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patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.01.02.A05 Perdita di materiale

Perdita dei conci di pietra che costituiscono i gabbioni.

01.01.02.A06 Rotture

Rotture delle reti di protezione che causano la fuoriuscita dei conci di pietra.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni settimana

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

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza alla trazione.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di tenuta; 4) Patina biologica; 5) Perdita di materiale;
6) Rotture.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Ispezione

01.01.02.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.I01 Pulizia

Eliminare tutti i depositi e la vegetazione eventualmente accumulatasi sui gabbioni.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  ogni 6 mesi

01.01.02.I02 Sistemazione gabbioni

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

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Palizzata viva

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Deformazioni

Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali.

01.01.03.A02 Eccessiva vegetazione

Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee.

01.01.03.A03 Infradiciamento

Infradiciamento dei pali che sostengono la palizzata.

01.01.03.A04 Scalzamento

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle palizzate.

01.01.03.A05 Sottoerosione

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare la tenuta delle diverse file di paletti e delle verghe verificando che non ci sia fuoriuscita di materiale. Verificare che le
talee siano attecchite e che non ci sia vegetazione infestante.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Eccessiva vegetazione; 3) Infradiciamento; 4) Scalzamento; 5) Sottoerosione.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Ispezione

01.01.03.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.I01 Ceduazione

Cadenza:  ogni anno

La palizzata viva viene utilizzata per realizzare un'opera di difesa stabilizzante di alvei e/o sponde mediante la sistemazione a
gradinata di impluvi con solchi con profilo a V profondi e ripidi.

Opere di ingegneria naturalistica
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Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.01.03.I02 Diradamento

Eseguire il diradamento delle piante infestanti.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Cadenza:  ogni anno

01.01.03.I03 Revisione

Verificare la tenuta delle file dei pali in legno serrando i chiodi e le graffe metalliche; sistemare le verghe eventualmente fuoriuscite
dalle file.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Rivestimento vegetativo normale

Unità Tecnologica: 01.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.04.R01 Resistenza alla trazione

Classe di Requisiti:  Controllabilità tecnologica

Le reti utilizzate devono essere in grado di resistere a fenomeni di sollecitazioni in particolare quelli di trazione.

Prestazioni:

Le reti devono garantire una determinata resistenza alla trazione senza compromettere la stabilità dell'intero apparato.

Livello minimo della prestazione:

I valori di resistenza alla trazione devono essere compresi tra 27 e 65 kN/m.

Classe di Esigenza:  Controllabilità

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Depositi superficiali

Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie del rivestimento vegetativo.

01.01.04.A02 Difetti di ancoraggio

Difetti di tenuta delle chiodature e/o delle graffe di ancoraggio della struttura.

01.01.04.A03 Difetti di attecchimento

Difetti di attecchimento delle talee di salice o tamerice e/o delle piantine radicate.

01.01.04.A04 Mancanza di terreno

Mancanza di terreno che mette a nudo la struttura del rivestimento vegetativo.

01.01.04.A05 Mancata aderenza

Imperfetta aderenza tra la rete ed il terreno che provoca mancati inerbimenti.

01.01.04.A06 Perdita di materiale

Perdita del materiale costituente la superficie del rivestimento vegetativo quali terreno, radici, ecc..

Per pendii in terra o roccia alterata a uno dei rivestimenti vegetativi si abbina e si sovrappone una rete metallica. Ogni appaltatore
prima della messa in opera dovrà consegnare alla direzione dei lavori il certificato di collaudo e garanzia in originale in cui è
specificato il nome del prodotto, la ditta produttrice e le quantità fornite; la ditta produttrice deve essere in certificazione di sistema
di qualità in conformità alla norma ISO EN 9002. Le superfici da rivestire devono essere private di pietre, radici, sporgenze, i vuoti
devono essere riempiti fino ad ottenere una superficie uniforme su cui adagiare la biostuoia e la rete metallica.

Opere di ingegneria naturalistica
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare lo stato di attecchimento delle talee e delle piantine radicate. Verificare la tenuta dei picchetti di ancoraggio.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di attecchimento; 2) Mancanza di terreno; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Perdita di materiale; 5)
Depositi superficiali; 6) Mancata aderenza.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Tipologia: Ispezione a vista

01.01.04.C01 Verifica generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.I01 Diradamento

Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla superficie del rivestimento vegetativo.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni 2 anni

01.01.04.I02 Registrazione picchetti

Eseguire la registrazione dei picchetti di tenuta delle reti.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni settimana

01.01.04.I03 Semina

Eseguire la semina della superficie del rivestimento vegetativo.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre

01.01.04.I04 Taglio

Eseguire il taglio dei rami dei salici in maniera scalare.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni 2 anni
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Trincee drenanti a cielo coperto

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Deformazioni

Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta delle trincee.

01.01.05.A02 Eccessiva vegetazione

Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce il deflusso delle acque.

01.01.05.A03 Intasamenti

Depositi di acque dovuti al cattivo funzionamento del drenaggio inferiore.

01.01.05.A04 Ostruzioni

deposito di materiale alluvionale che impedisce il normale funzionamento del drenaggio.

01.01.05.A05 Scalzamento

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle trincee.

01.01.05.A06 Sottoerosione

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllare la funzionalità della trincea verificando che non ci siano materiali che impediscono il normale deflusso delle acque.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla trazione.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Eccessiva vegetazione; 3) Scalzamento; 4) Sottoerosione; 5) Intasamenti.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Ispezione

01.01.05.C01 Controllo generale

Le trincee drenanti sono dette a cielo coperto quando viene eseguita la copertura con ciottoli, pietrame e terreno costipato. Adatte a
profondità oltre il metro fino ad un massimo di 10 m, hanno pareti verticali larghe tra 0,8 e 1,5 m, la copertura è fatta compattando
inerte granulare o terreno. Le acque raccolte lungo le pareti convogliano in una zona di fondo e da qui vengono trasferite verso valle.
Lo spostamento verso valle avviene attraverso una o due tubazioni drenanti in HDPE che abbiano base d’appoggio e rivestimento in
geotessile. Il materiale drenante - pietrame o grosse ghiaie - viene sistemato sopra la zona di trasporto, lungo quasi tutta l’altezza del
dreno, al di sopra di questo 20 o 30 cm di pietrisco, sopra altra terra compattata e, se necessario, un fossetto di guardia per impedire
che l’acqua di ruscellamento penetri nel drenaggio. Rivestendo lo scavo con telo geotessile si evita che le particelle più piccole
trasportate dall’acqua contaminino l’inerte riducendone le capacità idrauliche.

Opere di ingegneria naturalistica
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.I01 Diradamento

Eseguire il diradamento delle piante infestanti.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Cadenza:  ogni anno

01.01.05.I02 Rifacimento drenaggio

Eseguire il rifacimento dello strato drenante superficiale.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre
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OPERE IDRAULICHE

Unità Tecnologiche:

° 02.01 Tubazione interrata per smaltimento acque

Insieme delle unità e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte degli utenti, di acqua nell'ambito degli 
spazi interni e di quelli esterni connessi con il sistema edilizio e lo smaltimento delle acque usate fino alle reti esterne di smaltimento e/o trattamento.

Corpo d'Opera: 02
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Unità Tecnologica: 02.01

La tubazione interrata in acciaio ondulato ha la funzione di allontanare e convogliare le acque meteoriche, provenienti dal bacino
imbrifero del vallone Difesa verso il torrente a valle.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.01.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Classe di Requisiti:  Acustici

Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori.

E' opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla
normativa per non generare rumore eccessivo.

Prestazioni:

Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Benessere

02.01.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.

La tenuta deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte
alla verifica di detto requisito.

Prestazioni:

Devono essere rispettati i valori minimi previsti dalla vigente normativa.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Funzionalità

02.01.R03 Efficienza

Classe di Requisiti:  Di funzionamento

I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle
persone che si trovano all’interno dell’edificio.

I sistemi di scarico devono essere progettati, installati e sottoposti agli appropriati interventi di manutenzione in modo da non
costituire pericolo o arrecare disturbo in condizioni normali di utilizzo.

Prestazioni:

Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Gestione

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 02.01.01 Tombini

° 02.01.02 Tubazioni in acciaio

° 02.01.03 Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco

Tubazione interrata per smaltimento acque
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Tombini

Unità Tecnologica: 02.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.01.01.R01 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti:  Di stabilità

I tombini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

Prestazioni:

I tombini devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne
durata e funzionalità nel tempo.

Livello minimo della prestazione:

La resistenza meccanica dei tombini può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla
norma UNI EN 13380. Non devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di prova.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

02.01.01.R02 Attituidine al controllo della tenuta

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

I componenti ed i materiali con cui sono realizzati i tombini devono sottostare, senza perdite, ad una prova in
pressione idrostatica interna.

Prestazioni:

I tombini devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo ed
assicurare la portata e la pressione di esercizio dei fluidi.

Livello minimo della prestazione:

Quando destinati alla ristrutturazione o alla riparazione di tubi, pozzetti, raccordi e giunti, i componenti ed i materiali  devono
superare una prova di pressione crescente da 0 kPa a 50 kPa.
I componenti ed i materiali dei pozzetti destinati alla ristrutturazione o riparazione di gruppi camere di ispezione da impiegarsi a
profondità pari o minori di 2,0 m devono essere sottoposti ad una prova in pressione idrostatica interna pari alla pressione esercitata
dall’acqua quando completamente pieni.
I pozzi dei gruppi camere di ispezione destinate all’impiego a profondità maggiori di 2,0 m devono essere sottoposti alle prove
previste per i pozzetti.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Anomalie piastre

I tombini sono dei dispositivi che consentono l'ispezione e la verifica dei condotti. Vengono posizionati ad intervalli regolari lungo la
tubazione e possono essere realizzati in vari materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del carico previsto
(stradale, pedonale, ecc.).

Tubazione interrata per smaltimento
acque
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Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

02.01.01.A02 Cedimenti

Cedimenti strutturali della base di appoggio e delle pareti laterali.

02.01.01.A03 Corrosione

Corrosione dei tombini con evidenti segni di decadimento evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle
corrosioni.

02.01.01.A04 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi.

02.01.01.A05 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sui tombini che provoca anomalie nell'apertura e chiusura degli stessi.

02.01.01.A06 Sollevamento

Sollevamento delle coperture dei tombini.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare lo stato generale e l'integrità della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

• Requisiti da verificare: 1) ; 2) Attituidine al controllo della tenuta.

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie piastre.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Tipologia: Ispezione

02.01.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.01.I01 Pulizia

Eseguire una pulizia dei tombini.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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Elemento Manutenibile: 02.01.02

Tubazioni in acciaio

Unità Tecnologica: 02.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.01.02.R01 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Visivi

Le tubazioni ed i relativi accessori (giunti, valvole) devono essere realizzati con materiali privi di impurità.

Prestazioni:

Le tubazioni, ad un esame visivo, non devono presentare irregolarità geometriche evidenti. Le superfici interne ed esterne devono
essere prive di fessure, impurità e vespai.

Livello minimo della prestazione:

La superficie interna deve essere liscia ed esente da qualsiasi cricca o difetto che possa ostacolare il flusso. La superficie interna dei
manicotti deve essere esente da imperfezioni protrudenti. La superficie esterna deve essere liscia ed esente da irregolarità taglienti
che possano danneggiare le guarnizioni di tenuta durante la messa in opera. Le eventuali variazioni del diametro non devono
superare i limiti delle tolleranze massime ammesse nel prospetto 4 della UNI EN 1124-2 o nel prospetto 5 della UNI EN 1124-3.

Classe di Esigenza:  Aspetto

02.01.02.R02 Tenuta a compressione

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le tubazioni in acciaio ondulato devono garantire una tenuta alla compressione esercitata dal terreno soprastante.

Prestazioni:

La prova per verificare la tenuta a compressione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni delle norme

Livello minimo della prestazione:

La tubazione deve conservare la sua caratteristica di resistenza a compressione del terreno soprastante e garantire il regolare deflusso
delle acque.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

02.01.02.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza
di ruggine in prossimità delle corrosioni.

I tubi in acciaio ondulato (armco) si adattano bene ai percorsi tortuosi grazie ai molti pezzi speciali, non hanno bisogno di particolari
ancoraggi perché le giunzioni bullonate gli danno adeguata rigidezza. Necessitano senza eccezione di meticolosi rivestimenti quali la
zincatura a fuoco, rivestimento in malta di cemento, ecc..

Tubazione interrata per smaltimento
acque
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02.01.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.02.A04 Difetti rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione che provocano erosione e/o corrosione delle tubazioni.

02.01.02.A05 Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

02.01.02.A06 Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

02.01.02.A07 Odori sgradevoli

Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

02.01.02.A08 Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

02.01.02.A09 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti ai raccordi o alle connessioni.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Tipologia: Controllo a vista

02.01.02.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.02.I01 Pulizia

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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Elemento Manutenibile: 02.01.03

Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco

Unità Tecnologica: 02.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.01.03.R01 Resistenza all'urto

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le tubazioni devono essere in grado di resistere a sforzi che si verificano durante il funzionamento.

Prestazioni:

I materiali utilizzati per la formazione delle tubazioni in polivinile non plastificato ed eventuali additivi utilizzati per gli impasti
devono essere privi di impurità per evitare fenomeni di schiacciamento.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 1329 al punto 7.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.03.A01 Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

02.01.03.A02 Anomalie filtri

Difetti di tenuta dei filtri in fibra di cocco per cui si verificano malfunzionamenti.

02.01.03.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

02.01.03.A04 Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

02.01.03.A05 Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

02.01.03.A06 Odori sgradevoli

Il tubo di drenaggio in PVC è del tipo rigido, corrugato e flessibile; esso è rivestito sulla superficie esterna con filtro in fibra di cocco
che riducendo la tensione dell'acqua fa si che il filtro assorba meglio l'acqua che si convoglia attorno al tubo e la cede con maggiore
facilità al tubo stesso.
Il filtro con fibre di cocco fa inizialmente una barriera attorno al tubo evitando l'occlusione dei fori; in seguito all'ammorbidimento
del filtro per rigonfiamento dovuto ad imbibizione il filtro assorbe e filtra gradualmente le particelle di terreno accumulate intorno al
tubo.

Tubazione interrata per smaltimento
acque
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Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

02.01.03.A07 Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.

02.01.03.A08 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni.

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Odori sgradevoli.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Tipologia: Controllo a vista

02.01.03.C01 Controllo generale

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. Controllare il regolare flusso delle
acque di drenaggio che è sintomo di regolare funzionamento.

• Requisiti da verificare: 1) .

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai raccordi o alle connessioni.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Tipologia: Controllo a vista

02.01.03.C02 Controllo tenuta

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.03.I01 Pulizia

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DIFESA

PIANO DI MANUTENZIONE
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BAGNOLI IRPINO, __________

IL TECNICO
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Acustici

02 - OPERE IDRAULICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01 - Tubazione interrata per smaltimento
acque

02.01 Tubazione interrata per smaltimento acque

02.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere 
rumori.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Controllabilità tecnologica

01 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 - Opere di ingegneria naturalistica

01.01.01 Barre e bulloni

01.01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

Gli elementi dei bulloni e delle barre devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione.

01.01.04 Rivestimento vegetativo normale

01.01.04.R01 Requisito: Resistenza alla trazione

Le reti utilizzate devono essere in grado di resistere a fenomeni di sollecitazioni in particolare quelli 
di trazione.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Di funzionamento

02 - OPERE IDRAULICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01 - Tubazione interrata per smaltimento
acque

02.01 Tubazione interrata per smaltimento acque

02.01.R03 Requisito: Efficienza

I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e 
la sicurezza degli utenti e delle persone che si trovano all’interno dell’edificio.
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Classe Requisiti

Di stabilità

01 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 - Opere di ingegneria naturalistica

01.01 Opere di ingegneria naturalistica

01.01.R02 Requisito: Resistenza alla trazione

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

Controllo: Controllo generale01.01.02.C01 Ispezione ogni settimana
Controllo: Controllo generale01.01.05.C01 Ispezione ogni 6 mesi

02 - OPERE IDRAULICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01 - Tubazione interrata per smaltimento
acque

02.01.01 Tombini

02.01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

I tombini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture 
sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

02.01.02 Tubazioni in acciaio

02.01.02.R02 Requisito: Tenuta a compressione

Le tubazioni in acciaio ondulato devono garantire una tenuta alla compressione esercitata dal 
terreno soprastante.

02.01.03 Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco

02.01.03.R01 Requisito: Resistenza all'urto

Le tubazioni devono essere in grado di resistere a sforzi che si verificano durante il funzionamento.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Durabilità tecnologica

01 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 - Opere di ingegneria naturalistica

01.01 Opere di ingegneria naturalistica

01.01.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in modo da garantire la funzionalità 
del sistema.

Controllo: Controllo generale01.01.02.C01 Ispezione ogni settimana
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Funzionalità tecnologica

02 - OPERE IDRAULICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01 - Tubazione interrata per smaltimento
acque

02.01 Tubazione interrata per smaltimento acque

02.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Gli elementi dell'impianto devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.

02.01.01 Tombini

02.01.01.R02 Requisito: Attituidine al controllo della tenuta

I componenti ed i materiali con cui sono realizzati i tombini devono sottostare, senza perdite, ad una 
prova in
pressione idrostatica interna.

Controllo: Controllo generale02.01.01.C01 Ispezione ogni 12 mesi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Visivi

02 - OPERE IDRAULICHE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01 - Tubazione interrata per smaltimento
acque

02.01.02 Tubazioni in acciaio

02.01.02.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

Le tubazioni ed i relativi accessori (giunti, valvole) devono essere realizzati con materiali privi di 
impurità.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Elenco Classe di Requisiti:

INDICE

Acustici pag. 2

Controllabilità tecnologica pag. 3

Di funzionamento pag. 4

Di stabilità pag. 5

Durabilità tecnologica pag. 6

Funzionalità tecnologica pag. 7

Visivi pag. 8

IL TECNICO
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE

01.01 - Opere di ingegneria naturalistica

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.01.01 Barre e bulloni

01.01.01.C01 Ispezione ogni settimanaControllo: Controllo generale

Verificare che i tiranti siano efficienti.

01.01.02 Gabbionate e briglie in pietrame

01.01.02.C01 Ispezione ogni settimanaControllo: Controllo generale

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

01.01.03 Palizzata viva

01.01.03.C01 Ispezione ogni 6 mesiControllo: Controllo generale

Controllare la tenuta delle diverse file di paletti e delle verghe verificando che non ci sia fuoriuscita 
di materiale. Verificare che le talee siano attecchite e che non ci sia vegetazione infestante.

01.01.04 Rivestimento vegetativo normale

01.01.04.C01 Ispezione a vista ogni 6 mesiControllo: Verifica generale

Verificare lo stato di attecchimento delle talee e delle piantine radicate. Verificare la tenuta dei 
picchetti di ancoraggio.

01.01.05 Trincee drenanti a cielo coperto

01.01.05.C01 Ispezione ogni 6 mesiControllo: Controllo generale

Controllare la funzionalità della trincea verificando che non ci siano materiali che impediscono il 
normale deflusso delle acque.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

02 - OPERE IDRAULICHE
02.01 - Tubazione interrata per smaltimento

acque

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

02.01.01 Tombini

02.01.01.C01 Ispezione ogni 12 mesiControllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale e l'integrità della piastra di copertura dei pozzetti, della base di 
appoggio e delle pareti laterali.

02.01.02 Tubazioni in acciaio

02.01.02.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la 
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di 
inflessioni nelle tubazioni.

02.01.03 Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco

02.01.03.C02 Controllo a vista ogni 6 mesiControllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. 
Controllare il regolare flusso delle acque di drenaggio che è sintomo di regolare funzionamento.

02.01.03.C01 Controllo a vista ogni 12 mesiControllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la 
stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di 
inflessioni nelle tubazioni.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

INDICE
01 pag. 2INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE

01.01 2Opere di ingegneria naturalistica 

01.01.01 2Barre e bulloni 

01.01.02 2Gabbionate e briglie in pietrame

01.01.03 2Palizzata viva 

01.01.04 2Rivestimento vegetativo normale 
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01 - Opere di ingegneria naturalistica

01.01.01 Barre e bulloni

01.01.01.I01 quando occorreIntervento: Sistemazione 

Sistemare gli elementi dei tiranti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.

01.01.02 Gabbionate e briglie in pietrame

01.01.02.I02 quando occorreIntervento: Sistemazione gabbioni

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

01.01.02.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Eliminare tutti i depositi e la vegetazione eventualmente accumulatasi sui gabbioni.

01.01.03 Palizzata viva

01.01.03.I03 ogni 6 mesiIntervento: Revisione

Verificare la tenuta delle file dei pali in legno serrando i chiodi e le graffe metalliche; sistemare le verghe eventualmente 
fuoriuscite dalle file.

01.01.03.I01 ogni annoIntervento: Ceduazione

Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base.

01.01.03.I02 ogni annoIntervento: Diradamento

Eseguire il diradamento delle piante infestanti.

01.01.04 Rivestimento vegetativo normale

01.01.04.I03 quando occorreIntervento: Semina

Eseguire la semina della superficie del rivestimento vegetativo.

01.01.04.I02 ogni settimanaIntervento: Registrazione picchetti

Eseguire la registrazione dei picchetti di tenuta delle reti.

01.01.04.I01 ogni 2 anniIntervento: Diradamento

Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla superficie del rivestimento vegetativo.

01.01.04.I04 ogni 2 anniIntervento: Taglio

Eseguire il taglio dei rami dei salici in maniera scalare.

01.01.05 Trincee drenanti a cielo coperto

01.01.05.I02 quando occorreIntervento: Rifacimento drenaggio

Eseguire il rifacimento dello strato drenante superficiale.

01.01.05.I01 ogni annoIntervento: Diradamento

Eseguire il diradamento delle piante infestanti.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

02 - OPERE IDRAULICHE

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.01 - Tubazione interrata per smaltimento
acque

02.01.01 Tombini

02.01.01.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Eseguire una pulizia dei tombini.

02.01.02 Tubazioni in acciaio

02.01.02.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.

02.01.03 Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco

02.01.03.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

INDICE
01 pag. 2INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE

01.01 2Opere di ingegneria naturalistica 

01.01.01 2Barre e bulloni 

01.01.02 2Gabbionate e briglie in pietrame

01.01.03 2Palizzata viva 

01.01.04 2Rivestimento vegetativo normale 

01.01.05 2Trincee drenanti a cielo coperto 

02 pag. 3OPERE IDRAULICHE

02.01 3Tubazione interrata per smaltimento acque

02.01.01 3Tombini

02.01.02 3Tubazioni in acciaio

02.01.03 3Tubo drenante in pvc con filtro in fibra di cocco
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