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Premessa 
 
Il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e 
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di 
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 
l’efficienza ed il valore economico.  
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza ed alla specificità 
dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi: 

1) Il Manuale d’Uso; 
2) Il Manuale di Manutenzione; 
3) Il Programma di Manutenzione 

 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 1 e 2] 
 
 

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

 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 3 e 4] 
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01 - Ingegneria naturalistica 
 

Unità Tecnologica: 01 
 
Ingegneria naturalistica 
L'ingegneria naturalistica riguarda la sistemazione e/o la messa in sicurezza di cave, discariche, corsi 
d'acqua, coste, infrastrutture viarie, etc. 

 
Componenti dell'unità tecnologica 
 
 
01.01 - Gabbionata Chiodata 
 
01.02 - Rinforzo corticale 
 
01.03 - Rinaturazione del versante 
 
 
Elemento: 01.01 
 
Gabbionata Chiodata 
Descrizione: La gabbionata chiodata è una struttura di sostegno costituita da n. 3 file di gabbioni, ciascuno 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 200. I gabbioni saranno ancorati al substrato roccioso mediante tiranti passivi costituiti da barre di 

acciaio di lunghezza pari a 5.0 m, diametro φ24, disposte con interasse di 1.0 m ed inclinate di 25° rispetto al 
piano orizzontale. 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 
 
 
Difetti di tenuta 
 
Rotture 
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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 
 

Elemento: 01.02 
 
Rinforzo corticale 
Descrizione: sulle scarpate in roccia verrà applicato, previa preparazione delle pareti, un nuovo rivestimento 
in aderenza costituito dalla rete metallica a doppia torsione, maglia tipo 6x8 e filo avente diametro pari 2,70 
mm galvanizzato con lega eutettica di Za - Al (5%), 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 maggia, 2006.  I teli di rete dovranno essere collegati tra loro con punti metallici e 
bloccati in sommità ed al piede mediante una fune d'acciaio zincato di diametro Ø 16, fissata ogni 3,00 m, 
previa perforazione, mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo FeB34K Ø 24 lunghezza pari a 2,00 metri 
annegati in malta cementizia antiritiro. Successivamente sulla scarpata saranno posti in opera altri ancoraggi 
aventi le stesse caratteristiche dimensionali di quelli appena citati, in ragione di uno ogni 18,00 m2. 
Gli ancoraggi saranno distanziati 3,00 m in senso orizzontale e 6,00 m in senso verticale. Infine, sarà posto 
in opera un reticolo di funi d'acciaio zincato di diametro Ø 16 di contenimento, costituito da un'orditura 
romboidale 3,00 x 6,00m.   
 

  
 
 
Modalità d'uso: Prima della posa del nuovo rivestimento, occorrerà consolidare le scarpate rocciose 
mediante l’eliminazione di tutto il materiale solido inconsistente distaccato o in condizioni di crollo incipiente 
e della vegetazione morta. Il personale specializzato provvederà alla pulizia delle pareti, alla scarnitura 
profonda delle connessure a punta di scalpello, alla raschiatura delle fessure e al riempimento delle 
connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. 



 

5 

 
Anomalie 
 
 
Difetti di tenuta 
 
Mancato attecchimento 
 
 
Controlli 
 
Controllo generale a vista 
 
Controllo generale a vista con lo scopo di controllare lo stato della rete ed eventuali spanciamenti.  
 
 

Interventi 
 
Sistemazione rete 
 

Elemento: 01.03 
 
Rinaturazione del versante 
Descrizione: Le strutture di sottoscarpa saranno riempite a tergo con terreno vegetale al fine di consentire la 
successiva piantumazione di arbusti di specie autoctone. Una volta realizzato il rivestimento con la rete 
metallica, al fine di favorire l’attecchimento della vegetazione, le scarpate saranno inerbite con idrosemina a 
pressione, atta a garantire l’irrorazione a distanza. L’idrosemina conterrà una miscela di sementi idonea alle 
condizioni locali, collante in quantità adatta al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva 
sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle 
fasi iniziali di sviluppo, concime organico e/o inorganico, acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste e 
altri ammendanti.  La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in 
funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni microclimatiche e vegetazionali, delle 
caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, flogistiche; in genere si prevedono 30-40 
g/m2. La provenienza e germinabilità delle sementi sarà certificata e la loro miscelazione con le altre 
componenti dovrà avvenire in cantiere, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all’interno 
della cisterna. Al fine di contenere gli effetti erosivi sulle scarpate dovuti alle acque dilavanti, di favorire la 
biodiversità e lo sviluppo dei diversi ecosistemi, lungo i versanti privi di vegetazione a monte  delle pareti 
rocciose, saranno piantumati degli alberi in quantità di 1 pianta ogni 20 mq di superficie, secondo quanto 
disposto dal Disciplinare di Ingegneria Naturalistica della Regione Campania. La scelta delle piante sarà 
effettuata con il supporto del suddetto disciplinare e soprattutto con l’ausilio dello studio e delle indagini 
vegetazionali allegate al presente progetto esecutivo. 
 
Modalità d'uso: per la scelta delle essenze da utilizzare nella piantumazione e negli interventi di ingegneria 
naturalistica, si farà riferimento all’analisi della struttura della vegetazione presente in sito, allo studio delle 
associazioni vegetali, della fascia fitoclimatica e delle caratteristiche pedologiche del territorio; le coperture 
prescelte non dovranno modificare negativamente la dinamica delle acque meteoriche sul suolo, né le sue 
caratteristiche idrogeologiche. 
 

 
Anomalie 
 
 
Difetti di tenuta 
 
Mancato attecchimento  
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Controlli 
 
Controllo generale a vista 
 
Controllo generale a vista con lo scopo di controllare lo stato delle piante e l'eventuale inizio/progressione di 
fenomeni di degradazione 
 
 
Interventi 
 
Sostituzione o integrazione delle specie vegetali 
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Il Manuale di Manutenzione 
 
Il Manuale di Manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare 
degli impianti tecnologici. 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 rappresentazione grafica; 

• 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. 

 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, comma 5 e 6] 
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01 - Ingegneria naturalistica 
 

Unità Tecnologica: 01 
 
Ingegneria naturalistica 
L'ingegneria naturalistica riguarda la sistemazione e/o la messa in sicurezza di cave, discariche, corsi 
d'acqua, coste, infrastrutture viarie, etc. 

 
Componenti dell'unità tecnologica 
 
 
01.01 - Gabbionata Chiodata 
 
01.02 - Rinforzo corticale 
 
01.03 - Rinaturazione del versante 
 
 
Elemento: 01.01 
 
Gabbionata Chiodata 
Descrizione: La gabbionata chiodata è una struttura di sostegno costituita da n. 3 file di gabbioni, ciascuno 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 200. I gabbioni saranno ancorati al substrato roccioso mediante tiranti passivi costituiti da barre di 
acciaio di lunghezza pari a 5.0 m, diametro �24, disposte con interasse di 1.0 m ed inclinate di 25° rispetto 
al piano orizzontale. 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 
 
 
Difetti di tenuta 
 
Difetti di tenuta delle gabbionate dovuti ad un'erronea posa in opera dei profilati metallici o inefficace 
ancoraggio dei tiranti 
 
Rotture 
 
Rottura delle reti che compongono i gabbioni con conseguente fuoriuscita del pietrame 
 
 
Prestazioni 
 
Resistenza alla trazione 
 
Requisiti: 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 
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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 
 
 
Interventi 
 
Sistemazione gabbioni 
 
Sistemazione dei gabbioni e/o delle reti di collegamento. 
 
Cadenza :Occorrenza 
 

Elemento: 01.02 
 
Rinforzo corticale 
Descrizione: sulle scarpate in roccia verrà applicato, previa preparazione delle pareti, un nuovo rivestimento 
in aderenza costituito dalla rete metallica a doppia torsione, maglia tipo 6x8 e filo avente diametro pari 2,70 
mm galvanizzato con lega eutettica di Za - Al (5%), 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 maggia, 2006.  I teli di rete dovranno essere collegati tra loro con punti metallici e 
bloccati in sommità ed al piede mediante una fune d'acciaio zincato di diametro Ø 16, fissata ogni 3,00 m, 
previa perforazione, mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo FeB34K Ø 24 lunghezza pari a 2,00 metri 
annegati in malta cementizia antiritiro. Successivamente sulla scarpata saranno posti in opera altri ancoraggi 
aventi le stesse caratteristiche dimensionali di quelli appena citati, in ragione di uno ogni 18,00 m2. 
Gli ancoraggi saranno distanziati 3,00 m in senso orizzontale e 6,00 m in senso verticale. Infine, sarà posto 
in opera un reticolo di funi d'acciaio zincato di diametro Ø 16 di contenimento, costituito da un'orditura 
romboidale 3,00 x 6,00m.   
 
Modalità d'uso: Prima della posa del nuovo rivestimento, occorrerà consolidare le scarpate rocciose 
mediante l’eliminazione di tutto il materiale solido inconsistente distaccato o in condizioni di crollo incipiente 
e della vegetazione morta. Il personale specializzato provvederà alla pulizia delle pareti, alla scarnitura 
profonda delle connessure a punta di scalpello, alla raschiatura delle fessure e al riempimento delle 
connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura 
 
Anomalie 
 
 
Difetti di tenuta 
 
Difetti di tenuta delle reti per rotture localizzate o spanciamenti dovuti all’ancoraggio non efficace 
 
 
Scarso attecchimento delle specie vegetali 
 
 
Prestazioni 
 
Resistenza alla trazione 
 
Requisiti: Tutti gli elementi utilizzati nelle opere di ingegneria naturalistica devono resistere a fenomeni di 
trazione. 
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Livelli minimi: Rispetto di quanto stabilito in fase progettuale. 
 
Riferimenti normativi: Norme UNI 
 
 
Controlli 
 
Controllo generale a vista 
 
Controllo generale a vista con lo scopo di controllare lo stato della rete 
 
Cadenza :6 Mesi 
 
 
Interventi 
 
Sistemazione rinforzo corticale 
 
Eventuale integrazione delle piante non attecchite 
 
Cadenza :12 Mesi 
 

Elemento: 01.03 
 
Rinaturazione del versante 
Descrizione: Le strutture di sottoscarpa saranno riempite a tergo con terreno vegetale al fine di consentire la 
successiva piantumazione di arbusti di specie autoctone. Una volta realizzato il rivestimento con la rete 
metallica, al fine di favorire l’attecchimento della vegetazione, le scarpate saranno inerbite con idrosemina a 
pressione, atta a garantire l’irrorazione a distanza. L’idrosemina conterrà una miscela di sementi idonea alle 
condizioni locali, collante in quantità adatta al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva 
sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle 
fasi iniziali di sviluppo, concime organico e/o inorganico, acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste e 
altri ammendanti.  La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in 
funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni microclimatiche e vegetazionali, delle 
caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, flogistiche; in genere si prevedono 30-40 
g/m2. La provenienza e germinabilità delle sementi sarà certificata e la loro miscelazione con le altre 
componenti dovrà avvenire in cantiere, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all’interno 
della cisterna. Al fine di contenere gli effetti erosivi sulle scarpate dovuti alle acque dilavanti, di favorire la 
biodiversità e lo sviluppo dei diversi ecosistemi, lungo i versanti privi di vegetazione a monte  delle pareti 
rocciose, saranno piantumati degli alberi in quantità di 1 pianta ogni 20 mq di superficie, secondo quanto 
disposto dal Disciplinare di Ingegneria Naturalistica della Regione Campania. La scelta delle piante sarà 
effettuata con il supporto del suddetto disciplinare e soprattutto con l’ausilio dello studio e delle indagini 
vegetazionali allegate al presente progetto esecutivo. 
 
Modalità d'uso: per la scelta delle essenze da utilizzare nella piantumazione e negli interventi di ingegneria 
naturalistica, si farà riferimento all’analisi della struttura della vegetazione presente in sito, allo studio delle 
associazioni vegetali, della fascia fitoclimatica e delle caratteristiche pedologiche del territorio; le coperture 
prescelte non dovranno modificare negativamente la dinamica delle acque meteoriche sul suolo, né le sue 
caratteristiche idrogeologiche 
 
 

 
Anomalie 
 
 
Mancato attecchimento 
 
Scarso o mancato attecchimento delle piante 
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Prestazioni 
 
Capacità di propagazione 
 
Requisiti: Le piante devono essere prelevate, trasportate ed, eventualmente, stoccate in modo da 
conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni 
climatiche e dei tempi di cantiere.  
 
Livelli minimi: Rispetto di quanto stabilito in fase progettuale. 
 
 
 
 
Controlli 
 
Controllo generale a vista 
 
Controllo generale a vista con lo scopo di controllare lo stato delle piante e l'eventuale 
integrazione/sostituzione 
 
Cadenza :12 Mesi 
 
Tipologia di controllo: Controllo a vista 
 
 
Interventi 
 
Integrazione piante 
 
Messa dimora di nuove piante qualora si assista a fenomeni di mancato attecchimento o degradazione delle 
specie vegetali  
 
Cadenza :12 Mesi 
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Il Programma di Manutenzione 
 
Il Programma di Manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cedenze 
temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene 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. 

 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 7] 
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SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO 
EROSIONE 
01 Ingegneria naturalistica 
 
 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 
01.01 Gabbionata Chiodata   
 Requisiti: 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 

 

  

 Requisito: Resistenza alla trazione 
 

  

01.02 Rinforzo corticale   
 Requisiti: 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 
 

  

 Requisito: Resistenza alla trazione 
 

  

01.03 Rinaturazione del versante   
 Requisiti: Le piante devono essere prelevate, trasportate 

ed, eventualmente, stoccate in modo da conservare le 
proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi 
in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di 
cantiere.  
Livelli minimi: Rispetto di quanto stabilito in fase 
progettuale. 
 
Riferimenti normativi: Norme UNI 
 

  

 Requisito: Capacità di propagazione 
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Il Programma di Manutenzione 
 
Il Programma di Manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cedenze 
temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso 
degli anni.  
Il programma di manutenzione si articola secondo tre sottoprogrammi: 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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. 

 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 7] 
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SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO 
EROSIONE 
01 Ingegneria naturalistica 
 
 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 
01.01 Gabbionata Chiodata   
01.01.03.
01 

Controllare periodicamente la stabilità dei gabbioni, 
ovvero verificare la loro tenuta, l'eventuale fuoriuscita dei 
conci di pietra, etc. 

 

 6 Mesi 

 Controllo: Controllo generale a vista 
 
 

  

01.02 Rinforzo corticale   
01.02.03.
01 

Controllo generale a vista con lo scopo di controllare lo 
stato delle piante ed il posizionamento del pietrame 
 

 6 Mesi 

 Controllo: Controllo generale a vista 
 
 

  

01.03 Rinaturazione del versante   
01.03.03.
01 

Controllo generale a vista con lo scopo di controllare lo 
stato delle piante e l'eventuale integrazione/sostituzione 

Controllo a 
vista 

12 Mesi 

 Controllo: Controllo generale a vista 
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PIANO DI MANUTENZIONE 
Comune di: Comune di Bagnoli Irpino 
Provincia di: Avellino 
 
 
 

IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
(Articolo 38 D.P.R. 207/2010) 
 
 

Interventi 
 
 
 
 
Oggetto: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI 
A RISCHIO EROSIONE 
 
 
Committente: Comune di Bagnoli Irpino 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altopiano del Lago Laceno - Aggiornamento Febbraio 2017 
 
IL TECNICO 
ing. Massimiliano Rogata 
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Il Programma di Manutenzione 
 
Il Programma di Manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cedenze 
temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso 
degli anni.  
Il programma di manutenzione si articola secondo tre sottoprogrammi: 

g) 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; 

h) 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; 

i) 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. 

 
[D.P.R. 207/2010, Art. 38, Comma 7] 
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SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO 
EROSIONE 
01 Ingegneria naturalistica 
 
 
Codice Descrizione Tipologia Frequenza 
01.01 Gabbionata Chiodata   
01.01.04.
01 

Sistemazione dei gabbioni e/o delle reti di collegamento. 

 
 Occorrenz

a 
 Intervento: Sistemazione gabbioni 

 
  

01.02 Rinforzo corticale   
01.02.04.
01 

Sistemazione del pietrame ed eventuale integrazione 
delle piante non attecchite 
 

 12 Mesi 

 Intervento: Sistemazione muretti 
 

  

01.03 Rinaturazione del versante   
01.03.04.
01 

Messa dimora di nuove piante qualora si assista a 
fenomeni di mancato attecchimento o degradazione delle 
specie vegetali   

 12 Mesi 

  
Intervento: Integrazione piante  
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