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1. PREMESSA

La presente relazione riporta le principali indicazioni per la manutenzione dell’opera denominato

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI E

REGIMENTAZIONE ACQUE LOCALITÀ PIAZZA DELLA CROCE/FOSSO DELLA

CATENA IN CORI”. La presente è stata redatta in base a quanto stabilito dall'art. 33 del D.P.R.

207/10.

Per i particolari costruttivi si rimanda agli allegati elaborati grafici di progetto.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le verifiche relative alle opere dell’intervento in esame sono state condotte secondo quanto

prescritto dalle seguenti Normative:

- Legge n.1086 del 5 novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

- Legge 2/2/74 n. 64 “Provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per zone

sismiche”.

- D.M. LL.PP. 11 Maggio 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di

fondazione”.

-     D.M. LL.PP. del 14/02/1992 “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento

armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

- D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento

armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

- D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative a: Criteri generali per la verifica

della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.

- Circ. Min LL.PP., 15 ottobre 1996, n. 252 “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche

per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e

precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M.LL.PP. 9 gennaio 1996”.

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 n°65/AA.GG. “Istruzioni per l'applicazione delle

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996”.

- Ordinanza n° 3274 del 20 Marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in

zona sismica”.

- Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica.

- Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture.

- Ordinanza n° 3379 del 5 Novembre 2004 “Disposizioni urgenti di Protezione civile”.

- Ordinanza n° 3431 del 3 Maggio 2005.
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- Ordinanza n° 3452 del 1 Agosto 2005.

- Ordinanza n° 3467 del 13 Ottobre 2005.

- D.M. del 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.

- UNI EN 206-1, 2006, “Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e

conformità”.

- UNI 11104, 2004, Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità.

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1.

- D.M. del 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.

- Circolare n. 617 del 02/02/2009 Istruzioni per le applicazione delle “Nuove norme tecniche

per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

- D.G.R. della regione Lazio n. 387 del 22.05.2009 “Nuova classificazione sismica della

regione Lazio”.

- D.G.R. della regione Lazio n. 835 del 03.11.2009 “Rettifica all’allegato 1 della D.G.R.

387/09”.

- Regolamento regione Lazio concernente “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle

funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle

violazioni della normativa sismica …. omissis ” DGR n. 375 del 05.07.2016.

- Regolamento Regionale 14/2016 Regione Lazio “Regolamento regionale per lo snellimento e

la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di

prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica.

Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure

per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e

successive modifiche”.
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3. CLASSI DI ESPOSIZIONE

Nelle norme EN206-1 e UNI 11104 sono indicate, in base alle condizioni prevalenti della

struttura, le classi di esposizione ambientale con le caratteristiche minime che deve avere il

calcestruzzo.

Per le strutture di progetto, data la loro funzione e le condizioni ambientali in cui verranno

realizzate si prevedono le seguenti classi di esposizione:

- Palificate in c.a., travi sommitali in c.a., solette di copertura in c.a. classe di esposizione
XC2;

- Pareti e cerchiature in c.a., solette di fondo e spritz-beton classe di esposizione XA2;
- Per l’intero manufatto sfioratore classe di esposizione XA2.

3.1. COPRIFERRI DELLE ARMATURE

Per i pali in cemento armato è previsto un copriferro nominale pari a 50 mm, mentre per il resto

delle opere in cemento armato è previsto un copriferro pari a 40 mm.
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4. MATERIALI

Requisiti dei materiali – Caratteristiche meccaniche

Elementi strutturali in c.a. con classe di esposizione XC2: Palificate in c.a., travi sommitali in

c.a., solette di copertura:

Calcestruzzo classe C 32/40

- Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck = 400 N/mm²

- Modulo di elasticità normale      Ecm =  22000·((fck+8)/10)0.3 = 33642 N/mm²

- Peso di volume gc = 25 kN/m³

Caratteristiche meccaniche calcestruzzo

- fck = 0,83٠Rck =  33.20 N/mm2

- fcd = αcc fck / γc = 0.85   fck / 1.5 = 18.81  N/mm2

- fctm = 0.30٠(fck)(2/3) =  3.10   N/mm2

- fctk = 0.7٠fctm =  2.17   N/mm2

- fcfm = 1.2٠fctm =  3.72   N/mm2

Elementi strutturali in c.a. con classe di esposizione XA2: Pareti e cerchiature in c.a., solette

di fondo, spritz-beton e l’intero manufatto sfioratore D:

Calcestruzzo classe C 32/40

- Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck = 400 N/mm²

- Modulo di elasticità normale      Ecm =  22000·((fck+8)/10)0.3 = 33642 N/mm²

- Peso di volume gc = 25 kN/m³

Caratteristiche meccaniche calcestruzzo

- fck = 0,83٠Rck =  33.20 N/mm2

- fcd = αcc fck / γc = 0.85   fck / 1.5 = 18.81  N/mm2

- fctm = 0.30٠(fck)(2/3) =  3.10   N/mm2

- fctk = 0.7٠fctm =  2.17   N/mm2

- fcfm = 1.2٠fctm =  3.72   N/mm2

Elementi in calcestruzzo con classe di esposizione XC0: magrone di fondazione:
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Calcestruzzo classe C 12/15

- Resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck = 150 N/mm²

- Peso di volume gc = 25 kN/m³

Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata tipo B 450 C laminato a caldo controllato in

stabilimento

- Tensione caratteristica di snervamento fyk ³ 450 N/mm2
- Tensione caratteristica di rottura ftk ³ 540 N/mm2

- Modulo elastico (secondo EC2) Es = 200kN/mm2

- Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento 1,13 ≤(ft/fy)k £ 1,35
- Coefficiente di sicurezza parziale gs =  1.15
- Tensione di Snervamento di calcolo fyd =  391 MPa
- Deformazione di snervamento di calcolo esyd = 1.96 %
- Deformazione limite allo SLU eud =0.9euk esyd = 6.75%

Per le reti elettrosaldate si userà lo stesso acciaio B450 C.

Miscela cementizia

La miscela a base cementizia da utilizzare per realizzare il jet grouting deve avere una resistenza

caratteristica minima a compressione di 30 N/mm2 . Dovrà avere un rapporto acqua cemento non

maggiore di 0.45 e dovrà essere additivata con fluidificante tipo Flowcable o similare nella

misura del 5% del peso del cemento.

Acciaio qualificato da carpenteria metallica  tipo S355J

Tensione di rottura a trazione: ft ³ 510 MPa

Tensione di snervamento: fy ³ 355 MPa

Resilienza: KV ³ 28 J a +20º

Allungamento percentuale:

- per lamiere et ³ 23%

- per barre, profilati larghi e piatti et ³ 21%
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5. MANUALE D’USO

5.1. PALI DI FONDAZIONE

Descrizione: Struttura in cemento armato, con sviluppo lineare ottenuto da preventiva

trivellazione nel terreno.

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.

Modalità d'uso: Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche della struttura al terreno,

entro i limiti di pressioni e cedimenti imposti dal progetto.

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Prestazioni: Tali elementi di fondazione devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti

dei carichi e delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali

deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto

stabilito nel progetto strutturale.

5.2. TRAVE DI CORONAMENTO

Descrizione: Elemento orizzontale in cemento armato di collegamento in testa dei pali di

fondazione in cemento armato.

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.

Modalità d'uso: Sostenere e ripartire le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai pali di

fondazione.

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Prestazioni: Tali elementi devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e

delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali

deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto

stabilito nel progetto strutturale.

5.3. PLATEA DI FONDAZIONE

Descrizione: Struttura di fondazione in cemento armato a contatto con il terreno.
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Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.

Modalità d'uso: Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche della struttura al terreno,

entro i limiti di pressioni e cedimenti imposti dal progetto.

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Prestazioni: Tali elementi di fondazione devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti

dei carichi e delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali

deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto

stabilito nel progetto strutturale.

5.4. SOLETTE IN C.A.

Descrizione: Strutture piana orizzontale realizzata in cemento armato che funge da chiusura

superiore dei manufatti a sostegno del terreno di ricoprimento e di eventuali carichi accidentali.

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.

Modalità d'uso: Trasferire i carichi di esercizio alle strutture verticali.

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Prestazioni: Tali elementi devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e

delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali

deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto

stabilito nel progetto strutturale.

5.5. SETTI IN C.A.

Descrizione: Strutture verticali portanti di pareti realizzate in calcestruzzo armato.

Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.

Modalità d'uso: Trasferire le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della

sovrastruttura al piano di fondazione.

Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Prestazioni: Tali elementi devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e

delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali
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deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto

stabilito nel progetto strutturale.
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6. MANUALE DI MANUTENZIONE

6.1. PALI DI FONDAZIONE

CORROSIONE
Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla

corrosione delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per

cloruri, visibile con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine.

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei

getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere

provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

DEFORMAZIONI
Descrizione: Variazioni geometriche e/o morfologiche dell'elemento strutturale, che si possono

manifestare con avvallamenti e pendenze anomale compromettendone la planarità.

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche dell'assetto

geometrico della struttura; sbalzi termici.

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale con possibili collassi

strutturali.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, sostituzione elementi, attrezzature speciali e manuali,

prodotti per il consolidamento, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

CEDIMENTI
Descrizione: Dissesti uniformi e/o differenziali con manifestazioni di abbassamento del piano di

imposta della fondazione.
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Cause: Mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali ad esempio: rottura di

fognature o condutture idriche in prossimità della fondazione, ecc. Mutamenti delle condizioni di

carico applicate, mutamenti delle condizioni al contorno all’opera di sostegno.

Effetto: Riduzione della stabilità dell’opera; riduzione della stabilità a livello globale della

struttura; lesioni all'elemento strutturale e/o alla sovrastruttura.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura, georesine, opere di

sostegno, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata.

LESIONI
Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento

sommitale in cemento armato, le cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il

tipo.

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento

strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale e dell'edificio.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere

provvisionali, sottofondazioni locali.

Esecutore: Ditta specializzata

NON PERPENDICOLARITA’ DELLA STRUTTURA
Descrizione: L'opera è sottoposta a spostamenti, rotazioni o alterazioni della propria posizione

statica di normale funzionamento.

Cause: Cedimenti; rotture; eventi di natura diversa.

Effetto: Riduzione della stabilità dell’elemento.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura, georesine, opere di

sostegno, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

FESSURAZIONI
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 Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla

superficie dell'elemento strutturale.

Cause: Ritiro; cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive

deformazioni.

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse

con ramificazioni più o meno profonde.

Valutazione: Moderata Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di

pompaggio a controllo, trattamenti specifici, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

UMIDITA’
Descrizione: Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

Cause: Presenza di fessure, screpolature o cavità sulle superfici dell'elemento; esposizione

prolungata all'azione diretta alle falde idriche, alle acque di fognatura.

Effetto: Degrado e decadimento dell'elemento strutturale e/o dei suoi componenti e conseguente

disgregazione con perdita di resistenza e stabilità.

Valutazione: Moderata

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, malte, vernici, prodotti idrorepellenti, trattamenti

specifici.

Esecutore: Ditta specializzata

6.2. TRAVE DI CORONAMENTO

CORROSIONE
Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla

corrosione delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per

cloruri, visibile con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine.

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei

getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale.

Valutazione: Grave
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Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere

provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

DEFORMAZIONI
Descrizione: Variazioni geometriche e/o morfologiche dell'elemento strutturale, che si possono

manifestare con avvallamenti e pendenze anomale compromettendone la planarità.

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche dell'assetto

geometrico della struttura; sbalzi termici.

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale con possibili collassi

strutturali.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, sostituzione elementi, attrezzature speciali e manuali,

prodotti per il consolidamento, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

LESIONI
Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento

sommitale in cemento armato, le cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il

tipo.

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento

strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale e dell'edificio.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere

provvisionali, sottofondazioni locali.

Esecutore: Ditta specializzata

FESSURAZIONI
 Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla

superficie dell'elemento strutturale.

Cause: Ritiro; cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive

deformazioni.
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Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse

con ramificazioni più o meno profonde.

Valutazione: Moderata Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di

pompaggio a controllo, trattamenti specifici, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

UMIDITA’
Descrizione: Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua.

Cause: Presenza di fessure, screpolature o cavità sulle superfici dell'elemento; esposizione

prolungata all'azione diretta di acqua.

Effetto: Degrado e decadimento dell'elemento strutturale e/o dei suoi componenti e conseguente

disgregazione con perdita di resistenza e stabilità.

Valutazione: Moderata

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, malte, vernici, prodotti idrorepellenti, trattamenti

specifici.

Esecutore: Ditta specializzata

6.3. PLATEA DI FONDAZIONE

CORROSIONE
Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla

corrosione delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per

cloruri, visibile con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine.

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei

getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere

provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata
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DEFORMAZIONI
Descrizione: Variazioni geometriche e/o morfologiche dell'elemento strutturale, che si possono

manifestare con avvallamenti e pendenze anomale compromettendone la planarità.

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche dell'assetto

geometrico della struttura; sbalzi termici.

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale con possibili collassi

strutturali.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, sostituzione elementi, attrezzature speciali e manuali,

prodotti per il consolidamento, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

CEDIMENTI
Descrizione: Dissesti uniformi e/o differenziali con manifestazioni di abbassamento del piano di

imposta della fondazione.

Cause: Mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali ad esempio: rottura di

fognature o condutture idriche in prossimità della fondazione, ecc. Mutamenti delle condizioni di

carico applicate, mutamenti delle condizioni al contorno all’opera di sostegno.

Effetto: Riduzione della stabilità dell’opera; riduzione della stabilità a livello globale della

struttura; lesioni all'elemento strutturale e/o alla sovrastruttura.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura, georesine, opere di

sostegno, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata.

LESIONI
Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento

sommitale in cemento armato, le cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il

tipo.

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento

strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale e dell'edificio.
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Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere

provvisionali, sottofondazioni locali.

Esecutore: Ditta specializzata

FESSURAZIONI
 Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla

superficie dell'elemento strutturale.

Cause: Ritiro; cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive

deformazioni.

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse

con ramificazioni più o meno profonde.

Valutazione: Moderata Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di

pompaggio a controllo, trattamenti specifici, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

UMIDITA’
Descrizione: Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua, in particolare in

corrispondenza dei giunti e dei ponti termici.

Cause: Presenza di fessure, screpolature o cavità sulle superfici dell'elemento; esposizione

prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici, dell'umidità o dell'acqua stessa.

Effetto: Degrado e decadimento dell'elemento strutturale e/o dei suoi componenti e conseguente

disgregazione con perdita di resistenza e stabilità.

Valutazione: Moderata

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, malte, vernici, prodotti idrorepellenti, trattamenti

specifici.

Esecutore: Ditta specializzata

6.4. SOLETTA IN C.A.

CORROSIONE
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Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla

corrosione delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per

cloruri, visibile con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine.

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei

getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere

provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

DEFORMAZIONI
Descrizione: Variazioni geometriche e/o morfologiche dell'elemento strutturale, che si possono

manifestare con avvallamenti e pendenze anomale compromettendone la planarità.

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche dell'assetto

geometrico della struttura; sbalzi termici.

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale con possibili collassi

strutturali.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, sostituzione elementi, attrezzature speciali e manuali,

prodotti per il consolidamento, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

CEDIMENTI
Descrizione: Dissesti uniformi e/o differenziali con manifestazioni di abbassamento del piano di

imposta della fondazione.

Cause: Mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali ad esempio: rottura di

fognature o condutture idriche in prossimità della fondazione, ecc. Mutamenti delle condizioni di

carico applicate, mutamenti delle condizioni al contorno all’opera di sostegno.

Effetto: Riduzione della stabilità dell’opera; riduzione della stabilità a livello globale della

struttura; lesioni all'elemento strutturale e/o alla sovrastruttura.

Valutazione: Grave
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Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura, georesine, opere di

sostegno, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata.

LESIONI
Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento

sommitale in cemento armato, le cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il

tipo.

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento

strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale e dell'edificio.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere

provvisionali, sottofondazioni locali.

Esecutore: Ditta specializzata

FESSURAZIONI
 Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla

superficie dell'elemento strutturale.

Cause: Ritiro; cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive

deformazioni.

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse

con ramificazioni più o meno profonde.

Valutazione: Moderata Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di

pompaggio a controllo, trattamenti specifici, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

LACERATURE
Descrizione: Rottura della rete metallica che si manifesta con la comparsa di discontinuità nello

stesso elemento per superamento resistenza a trazione.

Cause: Cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive deformazioni;

difetti costruttivi dell’opera; caratteristiche meccaniche della rete non conformi.

Effetto: Possibile fuoriuscita del materiale di riempimento; ampliamento della laceratura.
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Valutazione: Moderata Risorse necessarie: Attrezzature manuali, opere provvisionali, ripristino

continuità strutturale.

Esecutore: Ditta specializzata

UMIDITA’
Descrizione: Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua, in particolare in

corrispondenza dei giunti e dei ponti termici.

Cause: Presenza di fessure, screpolature o cavità sulle superfici dell'elemento; esposizione

prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici, dell'umidità o dell'acqua stessa.

Effetto: Degrado e decadimento dell'elemento strutturale e/o dei suoi componenti e conseguente

disgregazione con perdita di resistenza e stabilità.

Valutazione: Moderata

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, malte, vernici, prodotti idrorepellenti, trattamenti

specifici.

Esecutore: Ditta specializzata

6.5. SETTI IN C.A.

CORROSIONE
Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla

corrosione delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per

cloruri, visibile con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine.

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei

getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere

provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

DEFORMAZIONI



Piano di manutenzione delle opere strutturali

Progetto Elaborato Revisione Data Pagina

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI E REGIMENTAZIONE
ACQUE LOCALITÀ PIAZZA DELLA CROCE/FOSSO DELLA CATENA IN CORI

PS09 00 2021 22

Descrizione: Variazioni geometriche e/o morfologiche dell'elemento strutturale, che si possono

manifestare con avvallamenti e pendenze anomale compromettendone la planarità.

Cause: Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche dell'assetto

geometrico della struttura; sbalzi termici.

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale con possibili collassi

strutturali.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Elementi di rinforzo, sostituzione elementi, attrezzature speciali e manuali,

prodotti per il consolidamento, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

CEDIMENTI
Descrizione: Dissesti uniformi e/o differenziali con manifestazioni di abbassamento del piano di

imposta della fondazione.

Cause: Mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali ad esempio: rottura di

fognature o condutture idriche in prossimità della fondazione, ecc. Mutamenti delle condizioni di

carico applicate, mutamenti delle condizioni al contorno all’opera di sostegno.

Effetto: Riduzione della stabilità dell’opera; riduzione della stabilità a livello globale della

struttura; lesioni all'elemento strutturale e/o alla sovrastruttura.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura, georesine, opere di

sostegno, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata.

LESIONI
Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento

sommitale in cemento armato, le cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il

tipo.

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento

strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale e dell'edificio.

Valutazione: Grave
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Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere

provvisionali, sottofondazioni locali.

Esecutore: Ditta specializzata

NON PERPENDICOLARITA’ DELLA STRUTTURA
Descrizione: L'opera è sottoposta a spostamenti, rotazioni o alterazioni della propria posizione

statica di normale funzionamento.

Cause: Cedimenti; rotture; eventi di natura diversa.

Effetto: Riduzione della stabilità dell’elemento.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura, georesine, opere di

sostegno, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

FESSURAZIONI
 Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla

superficie dell'elemento strutturale.

Cause: Ritiro; cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive

deformazioni.

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse

con ramificazioni più o meno profonde.

Valutazione: Moderata Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di

pompaggio a controllo, trattamenti specifici, opere provvisionali.

Esecutore: Ditta specializzata

LACERATURE
Descrizione: Rottura della rete metallica che si manifesta con la comparsa di discontinuità nello

stesso elemento per superamento resistenza a trazione.

Cause: Cedimenti strutturali; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive deformazioni;

difetti costruttivi dell’opera; caratteristiche meccaniche della rete non conformi.

Effetto: Possibile fuoriuscita del materiale di riempimento; ampliamento della laceratura.

Valutazione: Moderata Risorse necessarie: Attrezzature manuali, opere provvisionali, ripristino

continuità strutturale.
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Esecutore: Ditta specializzata
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7. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

 Controlli e manutenzioni da effettuare.

7.1. PALI DI FONDAZIONE

 CONTROLLI DA EFFETTUARE CONTROLLO A CURA DI PERSONALE
SPECIALIZZATO
Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di
lesioni o distacchi di materiale.
Verifica del livello deformativo e dell'integrità dell'elemento strutturale.
Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

CONTROLLO A VISTA
Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di
eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro e di fessurazioni del
calcestruzzo e dei rivestimenti.
Modalità d'uso: A vista.
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

MANUTENZIONI DA EFFETTUARE INTERVENTO PER ANOMALIE DI CORROSIONE
Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di
idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei
copriferri mancanti.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

INTERVENTO PER ANOMALIE DI FESSURAZIONE
Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale
tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata
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RINFORZO ELEMENTO
Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante ad

esempio la realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o
attraverso l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente
dell'elemento strutturale.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni
RIPARAZIONE E RIPRESA DELLE LESIONI
Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati
anche per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti
dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione
sia stabilizzata o meno.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni
RIPRISTINO CONFIGURAZIONE STATICA
Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità

dell'elemento strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di
sostegno. Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPARAZIONE NON PERPENDICOLARITA’ DELLA STRUTTURA
Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino dell'integrità e della resistenza
dell'opera tramite ad esempio l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici; tali
trattamenti saranno eseguiti dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e
considerando che la lesione sia stabilizzata o meno.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

7.2. TRAVE DI CORONAMENTO

CONTROLLI DA EFFETTUARE CONTROLLO A CURA DI PERSONALE
SPECIALIZZATO
Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di
lesioni o distacchi di materiale.
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Verifica del livello deformativo e dell'integrità dell'elemento strutturale.
Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

CONTROLLO A VISTA
Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di
eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro e di fessurazioni del
calcestruzzo e dei rivestimenti.
Modalità d'uso: A vista.
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

MANUTENZIONI DA EFFETTUARE INTERVENTO PER ANOMALIE DI CORROSIONE
Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di
idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei
copriferri mancanti.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

INTERVENTO PER ANOMALIE DI FESSURAZIONE
Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale
tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

RINFORZO ELEMENTO
Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante ad

esempio la realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o
attraverso l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente
dell'elemento strutturale.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPARAZIONE E RIPRESA DELLE LESIONI
Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati
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anche per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti
dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione
sia stabilizzata o meno.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPRISTINO CONFIGURAZIONE STATICA
Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità

dell'elemento strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di
sostegno. Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

7.3. PLATEA DI FONDAZIONE

CONTROLLI DA EFFETTUARE CONTROLLO A CURA DI PERSONALE
SPECIALIZZATO
Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di
lesioni o distacchi di materiale.
Verifica del livello deformativo e dell'integrità dell'elemento strutturale.
Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

CONTROLLO A VISTA
Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di
eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro e di fessurazioni del
calcestruzzo e dei rivestimenti.
Modalità d'uso: A vista.
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

MANUTENZIONI DA EFFETTUARE INTERVENTO PER ANOMALIE DI CORROSIONE
Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di
idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei
copriferri mancanti.
Esecutore: Ditta specializzata
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Frequenza: Anni

INTERVENTO PER ANOMALIE DI FESSURAZIONE
Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale
tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

RINFORZO ELEMENTO
Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante ad

esempio la realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o
attraverso l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente
dell'elemento strutturale.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPARAZIONE E RIPRESA DELLE LESIONI
Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati
anche per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti
dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione
sia stabilizzata o meno.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPRISTINO CONFIGURAZIONE STATICA
Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità

dell'elemento strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di
sostegno. Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

7.4. SOLETTE IN C.A.

CONTROLLI DA EFFETTUARE CONTROLLO A CURA DI PERSONALE
SPECIALIZZATO
Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di
lesioni o distacchi di materiale.
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Verifica del livello deformativo e dell'integrità dell'elemento strutturale.
Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

CONTROLLO A VISTA
Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di
eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro e di fessurazioni del
calcestruzzo e dei rivestimenti.
Modalità d'uso: A vista.
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

MANUTENZIONI DA EFFETTUARE INTERVENTO PER ANOMALIE DI CORROSIONE
Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di
idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei
copriferri mancanti.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

INTERVENTO PER ANOMALIE DI FESSURAZIONE
Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale
tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

RINFORZO ELEMENTO
Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante ad

esempio la realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o
attraverso l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente
dell'elemento strutturale.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPARAZIONE E RIPRESA DELLE LESIONI
Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati
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anche per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti
dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione
sia stabilizzata o meno.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPRISTINO CONFIGURAZIONE STATICA
Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità

dell'elemento strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di
sostegno. Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

7.5. SETTI IN C.A.

CONTROLLI DA EFFETTUARE CONTROLLO A CURA DI PERSONALE
SPECIALIZZATO
Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di
lesioni o distacchi di materiale.
Verifica del livello deformativo e dell'integrità dell'elemento strutturale.
Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

CONTROLLO A VISTA
Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di
eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro e di fessurazioni del
calcestruzzo e dei rivestimenti.
Modalità d'uso: A vista.
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

MANUTENZIONI DA EFFETTUARE INTERVENTO PER ANOMALIE DI CORROSIONE
Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di
idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei
copriferri mancanti.
Esecutore: Ditta specializzata
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Frequenza: Anni

INTERVENTO PER ANOMALIE DI FESSURAZIONE
Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale
tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici.
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

RINFORZO ELEMENTO
Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante ad

esempio la realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o
attraverso l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente
dell'elemento strutturale.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPARAZIONE E RIPRESA DELLE LESIONI
Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati
anche per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti
dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione
sia stabilizzata o meno.
Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni

RIPRISTINO CONFIGURAZIONE STATICA
Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità

dell'elemento strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di
sostegno. Esecutore: Ditta specializzata
Frequenza: Anni


	Fogli e viste
	PS09


