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1. PREMESSA

La presente relazione, vuole illustrare le metodologie e le tempistiche necessarie per valutare le

operazioni di manutenzione ordinaria delle opere relative alla ‘’MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI E REGIMENTAZIONE ACQUE LOCALITA’ PIAZZA DELLA

CROCE/FOSSO DELLA CATENA IN CORI’’.

Il Piano di manutenzione, in generale, deve essere costituito dai tre seguenti documenti operativi:

a) manuale d'uso;

b)   manuale di manutenzione;

c)   programma di manutenzione.

Il primo documento, che si rivolge ai fruitori del bene, deve contenere le informazioni relative

all'uso corretto "delle parti più importanti del bene". Lo scopo del manuale d'uso è permettere

all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione 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 conservazione del bene che non richiedendo

conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo

al fine di sollecitare interventi specialistici.

Il manuale di manutenzione, rispetto al manuale d'uso, ha carattere più tecnico, essendo rivolto

principalmente ad operatori specializzati. Si richiede al progettista di individuare le anomalie

riscontrabili e di distinguere le manutenzioni eseguibili dall'utente da quelle eseguibili da personale

specializzato. Il programma di manutenzione prende in esame, per classi di requisito, le prestazioni

fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita. Per il progettista c'è dunque l'obbligo

di individuare per ogni parte dell'opera e per ogni suo componente i requisiti e le relative

prestazioni.  Il progettista è chiamato a definire un programma di controlli, verifiche ed interventi,

indicandone la cadenza temporale o "altrimenti prevista".
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il progetto si prefigge l’obiettivo della messa in sicurezza del territorio del Comune di Cori e della

regimentazione delle acque. In particolare, sono previsti i seguenti interventi così articolati:
ü Sostituzione dell’intubamento esistente

Gli interventi di sostituzione dell’intubamento esistente nell’area di progetto sono stati

concepiti essenzialmente con la sostituzione dell’intubamento esistente tramite la

realizzazione:

·        di una condotta in elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo ad alta resistenza ai

solfati, turbovibrocompresso a sezione interna rettangolare con armatura idonea e

sistema di giunzione con incastro a bicchiere. Le dimensioni interne del manufatto

scatolare sono 1500 x 2000 mm e spessore 18 cm. I pozzetti saranno realizzati in opera

con muratura intonacata fino a quota e dotati di griglie sferoidali che raccolgono e

convogliano le acque meteoriche;

·        di un manufatto di salto a sezione circolare di altezza interna 6,52 m e raggio interno

1,90 m. Il manufatto è formato da un muro in c.a. circolare di spessore 50 cm fondato su

N° 19 pali F 600 mm e collegato ad essi tramite una trave di corre di dimensioni 1000 x

800 mm.

L’esecuzione di tali interventi è subordinata ad una prima individuazione dei sottoservizi presenti e

delle possibili interferenze che possono riscontrarsi durante la fase di scavo.

Figura 1 Particolare Manufatto di salto e scatolare 2.00 m x 1.50 m
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ü Intervento di sistemazione e riprofilatura idraulica del fosso

La zona interessata da questa tipologia di intervento è rappresentata dall’uscita

dell’intubamento nel pendio di valle e che collega il Fosso in esame con i Fosso della Catena.

Il presente intervento consiste nella realizzazione di una serie di salti tramite la formazione di

gabbionate e scogliere cementate a protezione del piede del salto.

Tali opere sono necessarie per limitare le velocità di deflusso delle portate di piena ed

abbattere così i notevoli dislivelli del pendio.

La realizzazione delle opere seguirà le seguenti fasi di lavorazione:

· Scavo di riprofilatura del pendio;

· Realizzazione di salti idraulici in gabbioni;

· Realizzazione di scogliere cementate a protezione della base del salto;

· Opere di finiture naturalistiche.
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3. CATEGORIE E UNITÀ TECNOLOGICHE

Gli interventi di progetto appartengono alle categorie d’opera: Opere di Sostituzione Intubamento

Esistente e Opere di Riprofilatura del Fosso. Le categorie d’opera sono composte da “unità

tecnologiche”, a loro volta formate dall’interconnessione di elementi tecnologici che svolgono

funzioni diverse e necessitano pertanto di interventi di manutenzione diversi.

- Il corpo d’opera “Opere di Sostituzione Intubamento Esistente” è in questo caso costituito

dalle seguenti unità tecnologiche:

· Condotta in elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo:

L’unità tecnologica è composta dai seguenti Elementi tecnologici:

ü Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo;

· Manufatto di salto a sezione circolare

L’unità tecnologica è composta dai seguenti Elementi tecnologici:

ü Muro di sostegno;

ü Fondazione su pali;

ü Trave di correa.

- Il corpo d’opera “Opere di riprofilatura del Fosso” è in questo caso costituito dalle

seguenti unità tecnologiche:

· Opere di Ingegneria Naturalistica:

L’unità tecnologica è composta dai seguenti Elementi tecnologici:

ü Gabbionata.
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4. CONDOTTA IN ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI IN

CALCESTRUZZO

La condotta sarà realizzata in elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato

tubovibrocompresso ad alta resistenza ai solfati, con sezione interna rettangolare e sistema di

giunzione con incastro a bicchiere. Le dimensioni interne del manufatto scatolare sono 1500 x 2000

mm e spessore 18 cm.

4.1. ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

La condotta delle acque meteoriche provvede alla veicolazione delle stesse attraverso

l’intubamento. Tale condotta è realizzata in calcestruzzo armato tubovibrocompresso ed ha sezione

rettangolare 15000 x 2000. Il sistema di giunzione avviene con incastro a bicchiere e sigillatura con

malte elastiche bicomponenti DEF. I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme

UNI EN 14844 marcatura CE, D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, EN 13760:2008 e UNI

8520/2 per carichi stradali di prima categoria con ricoprimento minimo 10 cm e max 500 cm

dall’estradosso superiore. La soletta è realizzata in calcestruzzo Rck = 250 con idonea rete

elettrosaldata e dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei

manufatti ed avere uno spessore minimo di 18 cm. I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti

per i pozzetti di ispezione dovranno essere sigillati con apposite malte elastiche bicomponenti DEF.

Requisiti e prestazioni:

· Attitudine al controllo della tenuta;

· Impermeabilità;

· Regolarità delle finiture;

· Resistenza a compressione.

Anomalie riscontrabili:

· Accumulo di grasso;

· Corrosione armature;

· Difetti ai raccordi o alle connessioni;

· Erosione

· Incrostazioni;

· Odori sgradevoli;

· Penetrazione di radici;

· Sedimentazione;
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Controlli eseguibili da personale specializzato:

· Controllo generale (Ditta specializzata – Idraulico): ogni 12 mesi un tramite un controllo

visivo al fine di verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle

congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni, di eventuali giunti fissi e l'assenza di odori

sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni. Va quindi verificata la regolarità delle finiture.

· Controllo tenuta (Ditta specializzata – Idraulico): ogni 12 mesi un tramite un controllo visivo

al fine di verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra

tronchi di tubo. Va quindi verificata la resistenza a compressione al fine di evitare la

corrosione delle armature e difetti ai raccordi o alle connessioni.

Manutenzioni eseguibili da personale specializzato:

· Pulizia collettore (Ditta specializzata – Idraulico): Eseguire una pulizia dei sedimenti

formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.

5. MANUFATTO DI SALTO

Il manufatto di salto sarà caratterizzato da sezione circolare di altezza interna 6,52 m e raggio

interno 1,90 m. Il manufatto è formato da un muro in c.a. circolare di spessore 50 cm fondato su N°

19 pali F 600 mm e collegato ad essi tramite una trave di corre di dimensioni 1000 x 800 mm.

- Anomalie riscontrabili:

· Alveolizzazione;

· Cavillature superficiali;

· Corrosione;

· Deformazioni e spostamenti;

· Disgregazione;

· Distacco;

· Efflorescenze;

· Efflorescenze;

· Erosione superficiale;

· Esfoliazione;

· Esposizione dei ferri di armatura;

· Fessurazioni;

· Lesioni;

· Mancanza;



Piano di Manutenzione dell’opera

Progetto Elaborato Revisione Data Pagina
‘’Mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti e regimentazione acque

località piazza della Croce/Fosso della Catena in Cori’’ CS09 00 2021 9

· Penetrazione di umidità;

· Polverizzazione;

· Rigonfiamento;

· Scheggiature;

· Spalling;

· Impiego di materiali non durevoli.

- Manutenzioni eseguibili da personale specializzato:

· Controllo periodico: Controllo a vista Frequenza: 360 giorni. Ispezione visiva

dello stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la

presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi,

riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri

d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o

eventuali processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture Anomalie: -Cavillature

superficiali, -Disgregazione, -Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -

Fessurazioni, -Polverizzazione, -Presenza di vegetazione, -Scheggiature

5.1. MURO DI SOSTEGNO

Per muro di sostegno si intende un manufatto murario con la funzione principale di sostenere, o

contenere, fronti di terreno di qualsiasi natura e tipologia, eventualmente artificiali. I muri di

sostegno possono essere distinti in base al posizionamento o al principio statico con cui

resistono: - muri di controripa, che sostengono un manufatto; - muri di sottoripa o sottoscarpa,

che sostengono terre sovrastanti il manufatto. I muri possono essere anche incastrati o a doppia

armatura. I materiali con i quali si possono costruire i muri di sostegno sono: muratura di

mattoni, muratura di calcestruzzo non armato, cemento armato, gabbioni.

Principi statici:

 - Muri a gravità, ovvero elementi murari di adeguate dimensioni che fondano la loro stabilità

sulla particolare robustezza della struttura e del peso;

 - Muri a contrafforti, in cui i contrafforti lavorano in un piano verticale, prendendo su di sé la

spinta delle terre, e il pannello murario lavora per inflessione in piani orizzontali, con la

funzione principale di contenimento del terreno;

 - Muri a mensola, ovvero elementi murari snelli, con fondazioni particolarmente ampie (in

modo da realizzare l'incastro al piede) in cui la parete svolge entrambe le funzioni, di sostegno
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e di contenimento.

- Anomalie riscontrabili:

· Bolle d'aria Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza

di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla formazione di bolle

d'aria al momento del getto

· Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo

· Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di

colore nero.

· Decolorazione Alterazione cromatica della superficie.

· Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali

estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del

rivestimento.

· Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto

minime sollecitazioni meccaniche.

· Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può

manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede.

· Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto

cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di

efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale

provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il

nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

· Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di

natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche

termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche),

erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause

antropiche).

· Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di

uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti

del gelo.

·  Esposizione dei ferri di armatura Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e

relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli

agenti atmosferici.
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· Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele

all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

· Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di

aderire e penetrare nel materiale.

· Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto

- Controlli eseguibili da personale specializzato:

· Controllo periodico: Controllo a vista Frequenza: 360 giorni. Ispezione visiva dello

stato delle superfici degli elementi in calcestruzzo armato individuando la presenza di

eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del

copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica

dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di

carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarità delle finiture Anomalie: -Cavillature superficiali,

-Disgregazione, -Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Fessurazioni, -

Polverizzazione, -Presenza di vegetazione, -Scheggiature

5.2. FONDAZIONI SU PALI

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema strutturale affondate nel terreno su cui insiste il

manufatto. Fanno parte di questa tipologia elementi come i pali connessi in testa alla fondazione del

muro di sostegno. Si tratta di opere caratterizzate da un elevato grado di snellezza e utilizzate

quando la trasmissione dei carichi richiede il raggiungimento di strati profondi del terreno. Secondo

la natura dei terreni attraversati e degli strati situati alla base dei pali, questi ultimi mobilitano il

terreno per effetto di punta e/o per attrito laterale. Esistono due categorie di pali: - pali trivellati nel

terreno; - pali battuti o vibroinfissi. Per realizzare i pali si utilizza generalmente calcestruzzo armato

(caso più comune in cui i pali in calcestruzzo possono essere trivellati o battuti).

- Anomalie riscontrabili:

· Cedimenti Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con

manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione.

· Difetti nella verticalità Difetti nella verticalità, sia dei muri, sia delle connessioni a

causa di dissesti o eventi di natura diversa.

· Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto

cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di
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efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale

provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il

nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

· Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele

all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

· Lesioni Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e

l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo.

- Controlli eseguibili da personale specializzato:

· Controllo periodico Procedura: Controllo a vista Frequenza: 360 giorni Le anomalie

più frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente attraverso

fenomeni visibili a livello delle strutture di elevazione. Bisogna controllare

periodicamente l'integrità del paramento verificando l'assenza di eventuali lesioni e/o

fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura

che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli

approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali

(sisma, nubifragi, ecc.).

5.3. TRAVE DI COLLEGAMENTO

Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per

sostenere il peso delle strutture sovrastanti o per collegare, come nel caso in esame, i pali della

palificata. Le travi in cemento armato utilizzano le caratteristiche meccaniche del materiale in modo

ottimale resistendo alle azioni di compressione con il conglomerato cementizio ed in minima parte

con l'armatura compressa ed alle azioni di trazione con l'acciaio teso. Le travi si possono classificare

in funzione delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in alte, normali, in spessore ed

estradossate, a secondo del rapporto h/l e della larghezza.

- Anomalie riscontrabili:

· Alveolizzazione;

· Cavillature superficiali;

· Corrosione;

· Deformazioni e spostamenti;

· Disgregazione;

· Distacco;

· Efflorescenze;
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· Efflorescenze;

· Erosione superficiale;

· Esfoliazione;

· Esposizione dei ferri di armatura;

· Fessurazioni;

· Lesioni;

· Mancanza;

· Penetrazione di umidità;

· Polverizzazione;

· Rigonfiamento;

· Scheggiature;

· Spalling;

· Impiego di materiali non durevoli.

- Controlli eseguibili da personale specializzato:

· Controllo di eventuale quadro fessurativo;

· Controllo di deformazioni e/o spostamenti;

· Controllo impiego materiali durevoli (CAM).

- Manutenzioni eseguibili da personale specializzato:

· Interventi sulle strutture
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6. Opere di Ingegneria Naturalistica

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.

6.1. GABBIONATE

I gabbioni sono strutture scatolari realizzate in rete metallica tessuta con filo di ferro galvanizzato a

caldo con rivestimento in lega Zinco-Alluminio e/o polimero plastico in maglia esagonale a doppia

torsione 8x10 (UNI EN 10223-3). 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.

- Anomalie riscontrabili:

· Corrosione Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni.

· Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei.

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

stessi. Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle

quali sono posizionati conci di pietra. Tali dispositivi vengono utilizzati per realizzare
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diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali.

· 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.

· Perdita di materiale Perdita dei conci di pietra che costituiscono i gabbioni.

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

- Manutenzioni eseguibili da personale specializzato

· Sistemazione gabbioni: Sistemare i gabbioni e le reti in seguito ad eventi meteorici

eccezionali e in ogni caso quando occorre. Cadenza: quando occorre Esecutore: Ditta

specializzata

- Controlli eseguibili da personale specializzato

· Esecutore: Ditta specializzata

· 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.

· Cadenza: ogni anno e, in generale, in seguito ad eventi meteorici eccezionali

· Tipologia: Ispezione - verificare la stabilità dei gabbioni controllando che le reti siano

efficienti e che non causino la fuoriuscita dei conci di pietra.
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