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1 PREMESSA 

I sistemi di consolidamento di pareti rocciose sono opere installate in luoghi particolarmente impervi 

e, talvolta, di difficile accesso e caratterizzati da condizioni climatiche aggressive (ambiente marino, alta 

montagna, ecc.). Tali luoghi sono generalmente caratterizzati da condizioni ambientali estreme che 

possono determinare deterioramenti anche sostanziali dei componenti delle strutture. A titolo di esempio, 

tipici sono i casi di danneggiamenti arrecati ad ancoraggi per fenomeni di erosione per dissesto superficiale 

di versante ed altrettanto tipici sono danneggiamenti dovuti alla caduta di massi, all’attacco del calcestruzzo 

da parte delle acque superficiali (particolarmente povere di Sali nel caso in cui le opere siano realizzate in 

alta montagna) o al deterioramento delle parti metalliche per la prossimità al mare e, conseguentemente, 

l’aggressione da parte del salmastro. 

A causa della difficoltà di accesso alle opere o della ricrescita di vegetazione di versante, i danni 

subiti possono passare inosservati provocando nel tempo una progressiva diminuzione del grado di 

sicurezza generale offerto dalle opere. 

Alla luce di tali considerazioni appare quindi fondamentale individuare, già in fase di progettazione 

dell’opera, le opportune procedure di controllo e manutenzione delle opere.  

Nello specifico l’art. 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di attuazione ed esecuzione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” stabilisce le finalità ed i contenuti del piano 

di manutenzione specificando che il Piano di Manutenzione deve essere composto da: (i) Manuale d’uso; 

(ii) Manuale di manutenzione; (iii) Programma di manutenzione. 

Si osserva altresì come l’articolo menzionato cita testualmente: “il piano di manutenzione assume 

un contenuto differenziato in relazione all’importanza ed alla specificità dell’intervento”. In questa ottica si 

evidenzia come, soprattutto in relazione al Manuale d’Uso ed al Manuale di Manutenzione; le specifiche 

indicazioni riportate dal DPR 207/2010 trovino difficile applicazione nel campo delle opere di difesa e 

consolidamento dei versanti in quanto formulate con esplicito riferimento agli impianti tecnologici. 

Al fine di rispettare comunque il dettato normativo ed al contempo fornire elementi oggettivamente 

utili per il mantenimento nel tempo della funzionalità, delle caratteristiche di qualità, dell’efficienza, del 

valore economico delle opere, si è cercato di adattare quanto stabilito dal legislatore al caso in esame. 
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2 MANUALE D’USO 

L’area in oggetto si trova all’interno del territorio del Comune di Lerici (SP) e, più precisamente, 

coincide con la Baia della Marinella in Località San Terenzo. 

Per un maggior dettaglio cartografico delle aree interessate si rimanda ai contenuti della Tavola 

18022CVP_PE_T01_Cartografia generale. 

 

 
Figura 1:  Localizzazione dell’area di intervento nel territorio della Provincia di La Spezia. 

 

Il lavori previsti in progetto saranno realizzati lungo la falesia che delimita la citata baia la quale 

presenta numerose criticità riconducibili al generale stato di degrado sia dei sistemi di rafforzamento 

corticale presenti che dell’ammasso roccioso nel suo complesso. 

Il presente progetto esecutivo definisce interventi che mirano a mitigare il rischio connesso ad 

eventuali crolli di blocchi rocciosi lungo il piede della falesia ove è presente una passeggiata pedonale. 

Per una visione di insieme delle nuove opere in progetto si rimanda alla tavola 18022CVP_PE_T04 

– Stato di progetto – planimetria degli interventi. 

Alla seguente Figura 2 si riporta invece una schematizzazione si supporto alla successiva sintetica 

descrizione delle opere previste. 

A valle di lavorazioni di pulizia della parete rocciosa (taglio piante, decespugliamento, rimozione di 

coltre detritica superficiale e di porzioni di vecchie reti metalliche ammalorate) saranno realizzate le 

seguenti lavorazioni: 

- Lungo le aree E e G sono previsti sia interventi puntuali che interventi diffusi. Gli interventi 

puntuali consistono nella demolizione (e successivo disgaggio) e/o nella chiodatura di blocchi 
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rocciosi instabili attualmente presenti in parete. Le demolizioni saranno condotte con l’impiego 

di cementi espansivi mentre le chiodature saranno realizzate mediante perforazione con 

perforatrice fondo foro e successiva iniezione dal fondo del foro di boiacca cementizia. 

 

Figura 2: Schema planimetrico degli interventi previsti in progetto. 

- Lungo l’area H1, ove sono attualmente presenti opere di rafforzamento corticale di recente 

realizzazione, si procederà con il “potenziamento” delle stesse mediante la realizzazione di 

nuovi ancoraggi in barra metallica e la posa di funi metalliche. 

- Lungo il ciglio della falesia, immediatamente a monte dell’area H1, sarà realizzata sia una 

barriere “parascheggie” (con montanti in barre metalliche inghisate al terreno previa 

perforazione con perforatrice fondoforo e paramento in rete metallica a doppia torsione 

sostenuta da funi metalliche). 

A monte dell’area G, al fine di regolarizzare e sostenere la coltre detritica presente, saranno 

realizzate palificate in legno fondate su pali realizzate con perforatrice manuale e barre 

metalliche. Alla luce dei maggiori spessori di coltre detritica presenti in corrispondenza della 

porzione orientale del tratto in discussione, lungo tale porzione è prevista la realizzazione di 

ancoraggi in fune metallica collegati a barre metalliche inghisate al terreno previa realizzazione 

di foro con perforatrice manuale. Lungo la porzione occidentale del ciglio della falesia in 

corrispondenza dell’area G sarà infine realizzato un muro (di altezza 0.4 m fuori terra) in 

calcestruzzo rivestito in pietra e fondato su pali realizzati con perforazione manuale e barra 

metallica. 

- Il quadro delle nuove opere previste in progetto è ultimato da opere di regimazione idraulica che 

consistono nella realizzazione di una canaletta a cielo aperto (realizzata in geo-tessuto) e nella 

posa di pozzetti e tubazioni finalizzati a convogliare le acque ai piedi della falesia della baia. 

Per i dettagli costruttivi degli interventi previsti in progetto si rimanda alle tavole da 

18022CVP_PET05 a 18022CVP_PE T07.  

PALIFICATA ANCORATA 

AREA G 

AREA H1 

AREA E 

BARRIERE 
PARASCHEGGIE 

CORDOLO RIVESTITO 

PALIFICATA NON ANCORATA 
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3 MANUALE DI MANUTENZIONE 

Come per il manuale d’uso anche nel caso del manuale di manutenzione le indicazioni riportate al 

comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. 207/2010 trovano difficile applicazione nel campo delle opere di difesa e 

consolidamento dei versanti in quanto formulate con esplicito riferimento agli impianti tecnologici. Si 

intuisce, tuttavia, come nella redazione del piano di manutenzione risultino fondamentali alcuni elementi 

che vengono di seguito riportati. 

Si osserva inoltre che la tipologia di opere in progetto, sia per la funzione di protezione a cui devono 

assolvere, sia per le loro caratteristiche strutturali, richiedono una continua attività di controllo e verifica 

che permetta di rilevare in tempo utile eventuali anomalie.  

3.1 Individuazione delle anomalie riscontrabili 

Con riferimento agli interventi in progetto le principali anomalie riscontrabili nel corso delle ispezioni 

possano essere riepilogate come di seguito elencato: 

Tabella 1: principali anomalie riscontrabili. 

ELEMENTO PRINCIPALI POSSIBILI ANOMALIE 

COD. A DESCRIZIONE COD. B DESCRIZIONE 

01 

Chiodature e ancoraggi passivi 

01.01 Corrosione dell’armatura all’interfaccia suolo/aria. 

01.02 Fuoriuscite per sfilamento (armatura e/o bulbo). 

01.03 Snervamento armatura. 

01.04 
Denudamento della testa dell’armatura per processi di 
erosione. 

01.05 Deformazioni della testa dell’armatura. 

01.06 Deformazioni dell’eventuale porzione fuori terra dell’armatura. 

01.07 
Corrosione del capotesta, della piastra di ripartizione, dei 
dadi/galfari. 

01.08 Allentamento del dado/golafro di serraggio. 

NOTA: particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica di ancoraggi nel caso in cui si tratti di 
ancoraggi di testa, di piede o laterali di sistemi di rafforzamento corticale. 

02 
Superficie di contenimento di 

rafforzamenti corticali 

02.01 
Lacerazioni da punzonamenti localizzati del paramento di rete 
metallica. 

02.02 Lacerazioni da grandi crolli (rete stirata o stappata). 

02.03 Scuciture nelle zone di sovrapposizione e giuntura. 

02.04 Corrosione dei fili o degli elementi strutturali in genere. 

02.05 Accumulo di detriti (terra o roccia) all’interno del paramento. 

02.06 Crescita di piante all’interno del paramento. 

02.07 Allentamenti del reticolo di funi di rinforzo (se presenti). 

03 Elementi in c.a. 

03.01 Degrado della superficie esterna per erosione. 

03.02 Scopertura ferri di armatura. 

03.03 Fessurazioni. 

03.04 Degrado della superficie d’appoggio. 

03.05 Infiltrazioni d’acqua. 
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ELEMENTO PRINCIPALI POSSIBILI ANOMALIE 

COD. A DESCRIZIONE COD. B DESCRIZIONE 

04 Palificate in legno 

04.01 
Paramento in legno - Danneggiamento/deformazione per 
azione del ruscellamento dell’acqua in scorrimento lungo il 
versante di monte e/o degli agenti atmosferici. 

04.02 Paramento in legno - Deformazione per assestamento. 

04.03 
Paramento in legno - Danneggiamento/deformazione per 
scalzamento ed erosione. 

04.04 
Paramento in legno - Danneggiamento per azione di parassiti 
e/o muffe. 

04.05 
Paramento in legno - Degrado per corrosione della carpenteria 
metallica. 

04.06 
Pali di fondazione – vedi voce relativa a “chiodature e 
ancoraggi passivi). 

04.07 
Eventuale controvento in fune metallica - Allentamento del 
serraggio delle legature di collegamento picchetto-tronco; 

04.08 
Eventuale controvento in fune metallica - Allentamento della 
tesatura. 

04.09 
Eventuale controvento in fune metallica – fenomeni di 
corrosione. 

05 Barriera paraschegge 

05.01 Lacerazioni localizzati del paramento di rete metallica. 

05.02 Presenza materiale detritico a tergo del paramento. 

05.03 Flessione dei montanti di sostegno. 

05.04 Allentamento delle funi di rinforzo. 

05.05 Fenomeni di corrosione degli elementi strutturali. 

06 Tubazioni 

06.01 
Danneggiamento della struttura per fenomeni di 
usura/fessurazione (in caso di tubazioni in cls); 
corrosione/erosione (in caso di tubazioni in materiale plastico. 

06.02 
Intasamento per accumulo di materiale vegetale (rami/foglie) 
e/o detritico. 

06.03 Deformazioni per sovraccarichi anomali. 

06.04 Fenomeni di corrosione/erosione. 

07 Pozzetti 
07.01 

Danneggiamento della struttura per fenomeni di 
usura/fessurazione (in caso di pozzetti in cls); 
corrosione/erosione (in caso di pozzetti in materiale plastico. 

07.02 Anomali accumuli di materiale vegetale e/o detritico. 

08 Canalette a cielo aperto 

08.01 

Danneggiamento della struttura per fenomeni di strappo/usura 
(nel caso di canalette in geocomposito), usura/fessurazione (in 
caso di canalette in cls); corrosione (in caso di canalette 
metalliche); marcescenza (in caso di canalette in legno). 

08.02 
Anomali accumuli di materiale vegetale e/o detritico lungo la 
canaletta. 

09  09.01 Altro 

3.2 Descrizione delle risorse necessario per l’intervento manutentivo 

Poiché la natura dei danneggiamenti a cui possono essere sottoposti i componenti delle opere 

proposte in progetto è di fatto estremamente variegata, risulta assai complesso definire con precisione, sia 

dal punto di vista qualitativo che quantitativo, le risorse necessarie per gli interventi di manutenzione. 

Appare però importante evidenziare che, con riferimento alle opere presenti lungo la parete 

rocciosa, i controlli e le verifiche periodiche dovranno essere eseguiti da un tecnico esperto in 

consolidamenti ed interventi di mitigazione dei dissesti idrogeologici e che gli interventi manutentivi 

dovranno essere realizzati da ditte specializzate del settore. 
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Come utile riferimento nella pianificazione di future attività di manutenzione si evidenzia che, 

indipendentemente dai tempi operativi, una squadra costituita da due operai (rocciatori altamente 

specializzati) è in grado, se dotata delle idonee attrezzature, di eseguire tutte le tipologie di attività 

manutentive prevedibili in fase di progettazione. 
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4 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Inevitabili fenomeni di deterioramento e degrado fanno sì che le capacità resistenti dei componenti 

le struttura vadano via via diminuendo con il passare del tempo. Il programma di manutenzione prevede 

un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine 

di definire una corretta gestione delle opere e delle sue parti nel corso degli anni e di eliminare il rischio 

che danneggiamenti incontrollati determinino l’inefficacia delle stesse. 

Il programma di manutenzione si articola secondo tre sottoprogrammi: 

- Sottoprogramma delle prestazioni; 

- Sottoprogramma dei controlli; 

- Sottoprogramma degli interventi. 

4.1 Sottoprogramma delle prestazioni 

Al fine di agevolare le inevitabili future attività di manutenzione delle opere in progetto, si riporta di 

seguito un riepilogo delle caratteristiche tecniche e prestazionali degli elementi costituenti le opere previste 

in progetto: 

Tabella 2: Caratteristiche tecniche/prestazionali 

ELEMENTO CARATTERISTICHE TECNICHE/PRESTAZIONALI 

Chiodature e 
ancoraggi 

passivi 

i) perforazione mediante perforatrice pneumatica con martello fondo-foro, diametro di perforazione minimo 
pari a 76 mm; incluso l'eventuale impiego di tubi di rivestimento in caso di cedimenti o crolli delle pareti del 
foro - anche con inclinazione “negativa” rispetto all’orizzontale; 
ii) armatura metallica costituita da barra in acciaio a filettatura continua (diametro 32 mm), completa di 
eventuali manicotti di giunzione e del dado di serraggio (anche se richiesto a golfaro), avente le seguenti 
resistenze meccaniche minime: carico di snervamento 670 N/mmq e carico rottura 800 N/mmq; protetta dalla 
corrosione mediante processo di zincatura a caldo (secondo UNI EN ISO 1461) e protezione mediante 
verniciatura (secondo UNI EN ISO 12944) ottemperante alla classe C4 con durabilità H. 
iii) accessori metallici (manicotti, dado, galfaro) protetti dalla corrosione mediante verniciatura (secondo UNI 
EN ISO 12944) ottemperante alla classe C4 con durabilità H. 
iv) cementazione a rifiuto mediante il posizionamento di un tubo di iniezione con lunghezza tale da 
raggiungere il fondo del foro e la successiva iniezione di malta cementizia (miscela acqua cemento costituiti 
da 100 kg di cemento tipo 425, 50 l d'acqua e 1 kg di additivo antiritiro) fino alla fuoriuscita delle miscela dal 
foro.  

Superficie di 
contenimento 

di 
rafforzamenti 

corticali 

Rivestimento in rete metallica in possesso di certificazione CIT (Certificato di Idoneità Tecnica) o CE in 
conformità al Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed in accordo alle prescrizioni del 
D.M. 17/01/2018 (Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni). 
La rete metallica (e gli altri elementi strutturali costituenti il sistema di rivestimento) è provvista di trattamento 
anti corrosivo mediante galvanizzazione con Galmac (lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a 
UNI EN 10244-2 Classe A e successivo rivestito in PVC in conformità a UNI EN 10245-2. La protezione 
anticorrosiva sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa su una superficie maggiore del 5% a seguito 
di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo 
di esposizione minimo di 6000 ore. La protezione anticorrosiva potrà essere ottenuta con modalità alternative 
a quelle sopra esposte ma comunque tali da garantire il rispetto delle prestazioni richieste dalle “linee guida 
per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” 
(settembre 2013) relativamente ad ambienti con aggressività alta. 
Il sistema di rivestimento metallico ha resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 119 kN/m, 
con una deformazione massima non superiore al 5% ed è caratterizzato da una resistenza a punzonamento 
nominale non inferiore a 125 kN, quando tesato in accordo a UNI 11437. 
Il rivestimento è ottenuto mediante l’impiego di più pannelli che collegati tra loro mediante l’impiego di maglie 
di giunzione in acciaio al carbonio ad alta resistenza o in acciaio inox ad alta resistenza secondo le modalità 
previste dal manuale di montaggio. 
Il rivestimento è fissato alla parete mediante collegamento ad una struttura di contenimento formata da 
ancoraggi (muniti di dado di serraggio) e funi metalliche in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica 
Zincata) del diametro pari a mm 16. Il collegamento è ottenuto con l’impiego di apposita morsetteria, secondo 
le modalità previste dal manuale di montaggio. 
In particolare il rivestimento è fissato ad ogni ancoraggio della struttura di contenimento mediante piastre di 
ripartizione ed elevate prestazioni in acciaio S235JRG2 (EN 10025) di dimensioni 250x250x8 mm, munite di 
zanche di fissaggio agli angoli e protette dalla corrosione mediante zincatura a caldo (EN ISO 1461) (≥500 
g/m2 (≥70 micron)). 

Calcestruzzi 
armati” 

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con 
dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. 
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ELEMENTO CARATTERISTICHE TECNICHE/PRESTAZIONALI 

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata. 

Palificate in 
legno 

Paramento in legname segato a misura e tornito di castagno scortecciato grezzo del diametro di 12-14 cm. 
Pali di sostegno ottenuti mediante: 
i) perforazione con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione del diametro di 42 mm 
ii) armatura metallica costituita da barra in acciaio a filettatura continua (diametro 28 mm), completa di 
eventuali manicotti di giunzione e del dado di serraggio (anche se richiesto a golfaro), avente le seguenti 
resistenze meccaniche minime: carico di snervamento 670 N/mmq e carico rottura 800 N/mmq; protetta dalla 
corrosione mediante processo di zincatura a caldo (secondo UNI EN ISO 1461) e protezione mediante 
verniciatura (secondo UNI EN ISO 12944) ottemperante alla classe C4 con durabilità H. 
iii) accessori metallici (manicotti, dado, galfaro) protetti dalla corrosione mediante verniciatura (secondo UNI 
EN ISO 12944) ottemperante alla classe C4 con durabilità H. 
iv) cementazione a rifiuto mediante il posizionamento di un tubo di iniezione con lunghezza tale da 
raggiungere il fondo del foro e la successiva iniezione di malta cementizia (miscela acqua cemento costituiti 
da 100 kg di cemento tipo 425, 50 l d'acqua e 1 kg di additivo antiritiro) fino alla fuoriuscita delle miscela dal 
foro. 

Barriera 
paraschegge 

Montanti di sostegno ottenuti mediante: 
i) perforazione mediante perforatrice pneumatica con martello fondo-foro, diametro di perforazione minimo 
pari a 76 mm; incluso l'eventuale impiego di tubi di rivestimento in caso di cedimenti o crolli delle pareti del 
foro - anche con inclinazione “negativa” rispetto all’orizzontale; 
ii) tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato del diametro di 60 mm e spessore 5 
mm. 
iii) cementazione a rifiuto mediante il posizionamento di un tubo di iniezione con lunghezza tale da 
raggiungere il fondo del foro e la successiva iniezione di malta cementizia (miscela acqua cemento costituiti 
da 100 kg di cemento tipo 425, 50 l d'acqua e 1 kg di additivo antiritiro) fino alla fuoriuscita delle miscela dal 
foro. 
Paramento di contenimento ottenuto mediante un doppio strato di Rete a doppia torsione, forte zincatura, 
filo 2,7 mm, maglia 8x10 sostenuta e collegata ai contanti mediante fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ 
(Anima Metallica Zincata) del diametro di 16 mm, zincata secondo EN 10264/2 classe B, compresa 
morsettatura. 

Tubazioni Tubi in HDPE corrugati esternamente. cl 4 kN/mq. DE mm. 160 

Pozzetti Pozzetti in cls delle dimensioni interne pari a 60x60 cm. 

Canalette a 
cielo aperto 

Canalette in geocomposito marcato CE (tipo MacMat o equivalente) costituito e da una geostuoia 
tridimensionale polimerica accoppiata con una membrana rinforzata (geotessile tessuto in polipropilene 
laminato su entrambi i lati con un film di rivestimento impermeabile in polipropilene) protetta - da un lato - da 
un geotessile nontessuto. 
La geostuoia ha una massa areica minima di 500 g/mq valutata in accordo EN ISO 9864, ed è costituita da 
due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per 
resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale 
con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore è a maglia piatta. 
La membrana esterna ha una massa areica di minimo 350 g/mq in accordo alla EN ISO 9864, è caratterizzata 
da una resistenza a punzonamento dinamico non superiore a 15 mm valutato in accordo alla EN ISO 13433, 
ed ha una permeabilità al vapor d’acqua pari a 2 g/(mq*g), calcolata secondo la ASTM F372. Lo spessore 
nominale del geocomposito non è inferiore ai 15 mm con carico nominale pari a 2 kPa. Il geocomposito ha 
una massa areica non inferiore a 850 g/mq e una resistenza a trazione nominale in entrambe le direzione 
(MD e CMD) di 10 kN/m (±1.5%) valutata in accordo alla EN ISO 10319. 

4.2 Sottoprogramma dei controlli 

Il sottoprogramma dei controlli definisce il programma delle verifiche e dei controlli che sarà 

necessario eseguire al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi 

momenti della vita delle opere. In particolare viene definita la cadenza temporale con cui le verifiche 

previste devono essere condotte. 

Il controllo delle opere in progetto dovrà essere eseguito da tecnico abilitato, esperto di tali tipologie 

di strutture e specializzato nel settore, che dovrà servirsi di una check-list e dovrà compilare una schede di 

controllo (vedi Allegato A) con l’obiettivo di riconoscere in tempo danni e ammaloramenti sulle strutture al 

fine di prevenirne un ulteriore pericoloso degrado. 

L’esperto dovrà valutare il danno, le sue possibili conseguenze e pianificarne la riparazione ovvero 

pianificare il ripristino funzionale delle strutture. 

Si osserva come la natura dei luoghi, la particolare aggressività dell’ambiente e la densa 

frequentazione delle aree sottostanti le opere in progetto, richiedano una particolare cura e assiduità 

nell’esecuzione delle attività di controllo. 
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Le schede di controllo, possibilmente corredate di fotografie (vedi allegato A), dovranno 

essere compilate, datate, controfirmate dall’esecutore dell’ispezione e conservate dall’ente 

appaltante per futuri utilizzi.  

La conservazione risulta essere essenziale sia al fine di testimoniare l’attività di controllo svolta ma 

anche e soprattutto al fine di catalogare ed archiviare le anomalie riscontrate. Estremamente importante 

risulta infatti poter disporre di un archivio delle evidenze emerse in fase di verifica al fine di poter procedere 

a confronti e paragoni sullo stato delle opere durante differenti momenti della vita delle strutture e poter 

correttamente pianificare eventuali necessari interventi di manutenzione e/o riparazione. In tal senso, al 

fine di garantire una continuità documentale, la “scheda dei controlli” dovrà essere compilata ed 

archiviata anche nel caso in cui l’attività di verifica non faccia emergere alcuna anomalia. 

Tabella 3: Sottoprogramma dei controlli. 

SCADENZA 
TEMPORALE 

ELEMENTO 
DA VERIFICARE 

VERIFICA ANOMALIA 
(vedi Tabella 1) 

AZIONE PER 
CONTROLLO 

NON 
SUPERATO 

COD. DESCRIZIONE 

In seguito ad 
eventi piovosi 

di rilevante 
intensità e/o 
durata/o e/o 
di notizie di 

crolli di 
materiale 
lungo il 

versante. 

Parete rocciosa  
Verifica generale della parete rocciosa (presenza di 
fratture anomale, di blocchi instabili, di materiale terroso 
in precario dello stato di equilibrio) 

- Interdizione 
delle aree in 
testa ed al piede 
della falesia; 

- Predisposizione 
di 
perizia/progetto 
per la 
definizione degli 
interventi 
manutentivi 
eseguibili nel 
breve periodo 
per il ripristino 
delle 
caratteristiche 
prestazionali 
dell’opera. 

Chiodature e 
ancoraggi passivi 

01.02 Fuoriuscite per sfilamento (armatura e/o bulbo). 

01.03 Snervamento armatura. 

01.04 
Denudamento della testa dell’armatura per processi di 
erosione. 

01.05 Deformazioni della testa dell’armatura. 

01.06 
Deformazioni dell’eventuale porzione fuori terra 
dell’armatura. 

01.07 
Corrosione del capotesta, della piastra di ripartizione, dei 
dadi/galfari. 

01.08 Allentamento del dado/golafro di serraggio. 

Superficie di 
contenimento di 

rafforzamenti 
corticali 

02.01 
Lacerazioni da punzonamenti localizzati del paramento di 
rete metallica. 

02.02 Lacerazioni da grandi crolli (rete stirata o stappata). 

02.03 Scuciture nelle zone di sovrapposizione e giuntura. 

02.05 
Accumulo di detriti (terra o roccia) all’interno del 
paramento. 

02.07 Allentamenti del reticolo di funi di rinforzo (se presenti). 

Elementi in c.a. 

03.02 Scopertura ferri di armatura. 

03.03 Fessurazioni. 

03.04 Degrado della superficie d’appoggio. 

03.05 Infiltrazioni d’acqua. 

Palificate in legno 

04.01 
Paramento in legno - Danneggiamento/deformazione per 
azione del ruscellamento dell’acqua in scorrimento lungo 
il versante di monte e/o degli agenti atmosferici. 

04.02 Paramento in legno - Deformazione per assestamento. 

04.03 
Paramento in legno - Danneggiamento/deformazione per 
scalzamento ed erosione. 

04.06 
Pali di fondazione – vedi voce relativa a “chiodature e 
ancoraggi passivi). 

04.07 
Eventuale controvento in fune metallica - Allentamento del 
serraggio delle legature di collegamento picchetto-tronco; 

04.08 
Eventuale controvento in fune metallica - Allentamento 
della tesatura. 

Barriera 
paraschegge 

05.01 Lacerazioni localizzati del paramento di rete metallica. 

05.02 Presenza materiale detritico a tergo del paramento. 

05.03 Flessione dei montanti di sostegno. 

05.04 Allentamento delle funi di rinforzo. 

Tubazioni 

06.01 

Danneggiamento della struttura per fenomeni di 
usura/fessurazione (in caso di tubazioni in cls); 
corrosione/erosione (in caso di tubazioni in materiale 
plastico. 

06.02 
Intasamento per accumulo di materiale vegetale 
(rami/foglie) e/o detritico. 

06.03 Deformazioni per sovraccarichi anomali. 
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SCADENZA 
TEMPORALE 

ELEMENTO 
DA VERIFICARE 

VERIFICA ANOMALIA 
(vedi Tabella 1) 

AZIONE PER 
CONTROLLO 

NON 
SUPERATO 

COD. DESCRIZIONE 

Pozzetti 
07.01 

Danneggiamento della struttura per fenomeni di 
usura/fessurazione (in caso di pozzetti in cls); 
corrosione/erosione (in caso di pozzetti in materiale 
plastico. 

07.02 Anomali accumuli di materiale vegetale e/o detritico. 

Canalette a cielo 
aperto 

08.01 

Danneggiamento della struttura per fenomeni di 
strappo/usura (nel caso di canalette in geocomposito), 
usura/fessurazione (in caso di canalette in cls); corrosione 
(in caso di canalette metalliche); marcescenza (in caso di 
canalette in legno). 

08.02 
Anomali accumuli di materiale vegetale e/o detritico lungo 
la canaletta. 

Annuale 

Parete rocciosa  

Verifica generale della parete rocciosa (presenza di 
fratture anomale, di blocchi instabili, di materiale terroso 
in precario dello stato di equilibrio), verifica presenza 
vegetazione infestante. 
 
NOTA: nel caso in cui la presenza di vegetazione lungo il 
versante non consenta di prendere corretta visione dei 
luoghi o degli elementi da ispezionare, si dovrà procedere 
preventivamente ad attività di pulizia tramite taglio e/o 
decespugliamento la cui estensione dovrà essere valutata 
al fine di consentire una efficace attività di verifica. 

In caso di verifica 
positiva: 
- Eventuale 

interdizione 
delle aree 
circostanti la 
falesia (da 
valutare in 
funzione 
dell’entità dei 
danneggiamenti 
rilevati); 

- Predisposizione 
di 
perizia/progetto 
per la 
riparazione dei 
danni ed 
esecuzione 
degli interventi di 
manutenzione 
ordinario e/o 
straordinaria. 

Chiodature e 
ancoraggi passivi 

01.01 Corrosione dell’armatura all’interfaccia suolo/aria. 

01.02 Fuoriuscite per sfilamento (armatura e/o bulbo). 

01.03 Snervamento armatura. 

01.04 
Denudamento della testa dell’armatura per processi di 
erosione. 

01.05 Deformazioni della testa dell’armatura. 

01.06 
Deformazioni dell’eventuale porzione fuori terra 
dell’armatura. 

01.07 
Corrosione del capotesta, della piastra di ripartizione, dei 
dadi/galfari. 

01.08 Allentamento del dado/golafro di serraggio. 

Superficie di 
contenimento di 

rafforzamenti 
corticali 

02.01 
Lacerazioni da punzonamenti localizzati del paramento di 
rete metallica. 

02.02 Lacerazioni da grandi crolli (rete stirata o stappata). 

02.03 Scuciture nelle zone di sovrapposizione e giuntura. 

02.04 Corrosione dei fili o degli elementi strutturali in genere. 

02.05 
Accumulo di detriti (terra o roccia) all’interno del 
paramento. 

02.06 Crescita di piante all’interno del paramento. 

02.07 Allentamenti del reticolo di funi di rinforzo (se presenti). 

Elementi in c.a. 

03.01 Degrado della superficie esterna per erosione. 

03.02 Scopertura ferri di armatura. 

03.03 Fessurazioni. 

03.04 Degrado della superficie d’appoggio. 

03.05 Infiltrazioni d’acqua. 

Palificate in legno 

04.01 
Paramento in legno - Danneggiamento/deformazione per 
azione del ruscellamento dell’acqua in scorrimento lungo 
il versante di monte e/o degli agenti atmosferici. 

04.02 Paramento in legno - Deformazione per assestamento. 

04.03 
Paramento in legno - Danneggiamento/deformazione per 
scalzamento ed erosione. 

04.04 
Paramento in legno - Danneggiamento per azione di 
parassiti e/o muffe. 

04.05 
Paramento in legno - Degrado per corrosione della 
carpenteria metallica. 

04.06 
Pali di fondazione – vedi voce relativa a “chiodature e 
ancoraggi passivi). 

04.07 
Eventuale controvento in fune metallica - Allentamento del 
serraggio delle legature di collegamento picchetto-tronco; 

04.08 
Eventuale controvento in fune metallica - Allentamento 
della tesatura. 

04.09 
Eventuale controvento in fune metallica – fenomeni di 
corrosione. 

05.01 Lacerazioni localizzati del paramento di rete metallica. 
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SCADENZA 
TEMPORALE 

ELEMENTO 
DA VERIFICARE 

VERIFICA ANOMALIA 
(vedi Tabella 1) 

AZIONE PER 
CONTROLLO 

NON 
SUPERATO 

COD. DESCRIZIONE 

Barriera 
paraschegge 

05.02 Presenza materiale detritico a tergo del paramento. 

05.03 Flessione dei montanti di sostegno. 

05.04 Allentamento delle funi di rinforzo. 

05.05 Fenomeni di corrosione degli elementi strutturali. 

Tubazioni 

06.01 

Danneggiamento della struttura per fenomeni di 
usura/fessurazione (in caso di tubazioni in cls); 
corrosione/erosione (in caso di tubazioni in materiale 
plastico. 

06.02 
Intasamento per accumulo di materiale vegetale 
(rami/foglie) e/o detritico. 

06.03 Deformazioni per sovraccarichi anomali. 

06.04 Fenomeni di corrosione/erosione. 

Pozzetti 
07.01 

Danneggiamento della struttura per fenomeni di 
usura/fessurazione (in caso di pozzetti in cls); 
corrosione/erosione (in caso di pozzetti in materiale 
plastico. 

07.02 Anomali accumuli di materiale vegetale e/o detritico. 

Canalette a cielo 
aperto 

08.01 

Danneggiamento della struttura per fenomeni di 
strappo/usura (nel caso di canalette in geocomposito), 
usura/fessurazione (in caso di canalette in cls); corrosione 
(in caso di canalette metalliche); marcescenza (in caso di 
canalette in legno). 

08.02 
Anomali accumuli di materiale vegetale e/o detritico lungo 
la canaletta. 

Quinquennale 
Chiodature e 

ancoraggi passivi 
 

Verifica a campione di resistenza allo sfilamento di 
chiodature. 

In caso di verifica 
positiva: 
- Eventuale 

interdizione 
delle aree 
sottostanti la 
falesia; 

- Predisposizione 
di progetto per 
l'eventuale 
rinforzo o 
sostituzione 
degli elementi 
ispezionati e 
risultati 
danneggiati. 

4.3 Sottoprogramma degli interventi 

Nel caso delle opere di consolidamento di falesie rocciose, ed interventi di mitigazione dei dissesti 

idrogeologici di tipo erosivo/superficiale, si ritiene non sia possibile, a differenza di quanto avviene nel caso 

di altre tipologie di opere come ad esempio gli impianti tecnologici, programmare interventi di manutenzione 

a scadenze fisse in quanto il decadimento prestazionale delle componenti dell’opera, sebbene possa in 

qualche modo essere stimato, non è determinabile in modo sufficientemente accurato a priori. Si ritiene 

quindi sia più opportuno procedere alla definizione degli interventi di manutenzione solo alla luce dei 

controlli e delle verifiche di cui al “sottoprogramma dei controlli”. 

Sebbene quindi si ritenga necessario procedere di volta in volta alla valutazione delle attività 

manutentive da svolgere si riporta di seguito una tabella riepilogativa di possibili interventi da adottarsi. 

Tabella 4: possibili interventi manutentivi. 

ELEMENTO PRINCIPALI POSSIBILI ANOMALIE POSSIBILE INTERVENTO MANUTENTIVO 
(da valutare di volta in volta da tecnico abilitato ed esperto del settore) 

C
O

D

. 
A

 

DESCRIZIONE 

C
O

D

. 
B

 

DESCRIZIONE 

C
O

D

. 
C

 

DESCRIZIONE 

01 
Chiodature e 

ancoraggi 
passivi 

01.01 
Corrosione dell’armatura all’interfaccia 
suolo/aria. 

01.01 Realizzazione di nuova chiodatura/ancoraggio. 

01.02 
Fuoriuscite per sfilamento (armatura e/o 
bulbo). 

01.01 Realizzazione di nuova chiodatura/ancoraggio. 
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ELEMENTO PRINCIPALI POSSIBILI ANOMALIE POSSIBILE INTERVENTO MANUTENTIVO 
(da valutare di volta in volta da tecnico abilitato ed esperto del settore) 

C
O

D

. 
A

 
DESCRIZIONE 

C
O

D

. 
B

 

DESCRIZIONE 

C
O

D

. 
C

 

DESCRIZIONE 

01.03 Snervamento armatura. 01.01 Realizzazione di nuova chiodatura/ancoraggio. 

01.04 
Denudamento della testa dell’armatura 
per processi di erosione. 

01.01 
e/o 

01.02 

Realizzazione di nuova chiodatura/ancoraggio. 
e/o 
Serraggio del dado/golfaro. 

01.05 Deformazioni della testa dell’armatura. 01.01 Realizzazione di nuova chiodatura/ancoraggio. 

01.06 
Deformazioni dell’eventuale porzione 
fuori terra dell’armatura. 

01.01 
e/o 

01.02 

Realizzazione di nuova chiodatura/ancoraggio. 
e/o 
Serraggio del dado/golfaro. 

01.07 
Corrosione del capotesta, della piastra di 
ripartizione, dei dadi/galfari. 

01.03 Sostituzione dell’elemento. 

01.08 
Allentamento del dado/golfaro di 
serraggio. 

01.02 Serraggio del dado/golfaro. 

02 

Superficie di 
contenimento 

di 
rafforzamenti 

corticali 

02.01 
Lacerazioni da punzonamenti localizzati 
del paramento di rete metallica. 

02.01 Sostituzione di porzione di paramento. 

02.02 
Lacerazioni da grandi crolli (rete stirata o 
stappata). 

02.01 Sostituzione di porzione di paramento. 

02.03 
Scuciture nelle zone di sovrapposizione e 
giuntura. 

02.02 Posa nuovi elementi di collegamento. 

02.04 
Corrosione dei fili o degli elementi 
strutturali in genere. 

02.03 Sostituzione. 

02.05 
Accumulo di detriti (terra o roccia) 
all’interno del paramento. 

02.04 

Allentamento del reticolo di funi di rafforzamento, 
apertura localizzata del paramento, 
svuotamento, chiusura del paramento con nuovi 
elementi di giunzione, tesatura reticolo di funi di 
rafforzamento. 

02.06 
Crescita di piante all’interno del 
paramento. 

02.05 

Allentamento del reticolo di funi di rafforzamento, 
apertura del localizzata del paramento, taglio 
piante, chiusura del paramento con nuovi 
elementi di giunzione, tesatura reticolo di funi di 
rafforzamento. 

02.07 
Allentamenti del reticolo di funi di rinforzo 
(se presenti). 

02.06 Tesatura del reticolo di funi di rafforzamento. 

03 
Elementi in 

c.a. 

03.01 
Degrado della superficie esterna per 
erosione. 

05.01 
Valutare caso per caso portata e tipologia di 
intervento manutentivo. 

03.02 Scopertura ferri di armatura. 05.01 
Valutare caso per caso portata e tipologia di 
intervento manutentivo. 

03.03 Fessurazioni. 05.01 
Valutare caso per caso portata e tipologia di 
intervento manutentivo. 

03.04 Degrado della superficie d’appoggio. 05.01 
Valutare caso per caso portata e tipologia di 
intervento manutentivo. 

03.05 Infiltrazioni d’acqua. 05.01 
Valutare caso per caso portata e tipologia di 
intervento manutentivo. 

04 
Palificate in 

legno 

04.01 

Paramento in legno - 
Danneggiamento/deformazione per 
azione del ruscellamento dell’acqua in 
scorrimento lungo il versante di monte e/o 
degli agenti atmosferici. 

04.01 Ripristini localizzati o sostituzione traversi. 

04.02 
Paramento in legno - Deformazione per 
assestamento. 

04.01 Ripristini localizzati o sostituzione traversi. 

04.03 
Paramento in legno - 
Danneggiamento/deformazione per 
scalzamento ed erosione. 

04.01 Ripristini localizzati o sostituzione traversi. 

04.04 
Paramento in legno - Danneggiamento 
per azione di parassiti e/o muffe. 

04.01 Ripristini localizzati o sostituzione traversi. 

04.05 
Paramento in legno - Degrado per 
corrosione della carpenteria metallica. 

04.02 Sostituzione elementi metallici di collegamento. 

04.06 
Pali di fondazione – vedi voce relativa a 
“chiodature e ancoraggi passivi). 

-- -- 

04.07 
Eventuale controvento in fune metallica - 
Allentamento del serraggio delle legature 
di collegamento picchetto-tronco; 

04.03 Serraggio. 

04.08 
Eventuale controvento in fune metallica - 
Allentamento della tesatura. 

04.04 Tesatura. 

04.09 
Eventuale controvento in fune metallica – 
fenomeni di corrosione. 

04.05 Sostituzione. 

05 
Barriera 

paraschegge 

05.01 
Lacerazioni localizzati del paramento di 
rete metallica. 

05.01 Sostituzione della rete. 

05.02 
Presenza materiale detritico a tergo del 
paramento. 

05.02 Rimozione del materiale. 

05.03 Flessione dei montanti di sostegno. 05.03 Sostituzione del montante. 
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ELEMENTO PRINCIPALI POSSIBILI ANOMALIE POSSIBILE INTERVENTO MANUTENTIVO 
(da valutare di volta in volta da tecnico abilitato ed esperto del settore) 

C
O

D

. 
A

 
DESCRIZIONE 

C
O

D

. 
B

 

DESCRIZIONE 

C
O

D

. 
C

 

DESCRIZIONE 

05.04 Allentamento delle funi di rinforzo. 05.04 Tesatura. 

05.05 
Fenomeni di corrosione degli elementi 
strutturali. 

05.05 Sostituzione dell’elemento danneggiato. 

06 Tubazioni 

06.01 

Danneggiamento della struttura per 
fenomeni di usura/fessurazione (in caso 
di tubazioni in cls); corrosione/erosione 
(in caso di tubazioni in materiale plastico. 

06.01 Sostituzione della tubazione. 

06.02 
Intasamento per accumulo di materiale 
vegetale (rami/foglie) e/o detritico. 

06.02 Smontaggio, svuotamento e rimontaggio. 

06.03 Deformazioni per sovraccarichi anomali. 06.03 
Sostituzione e ricerca/rimozione cause del 
danneggiamento. 

06.04 Fenomeni di corrosione/erosione. 06.04 Sostituzione della tubazione. 

07 Pozzetti 

07.01 

Danneggiamento della struttura per 
fenomeni di usura/fessurazione (in caso 
di pozzetti in cls); corrosione/erosione (in 
caso di pozzetti in materiale plastico. 

07.01 Sostituzione. 

07.02 
Anomali accumuli di materiale vegetale 
e/o detritico. 

07.02 Pulizia/rimozione. 

08 
Canalette a 
cielo aperto 

08.01 

Danneggiamento della struttura per 
fenomeni di strappo/usura (nel caso di 
canalette in geocomposito), 
usura/fessurazione (in caso di canalette 
in cls); corrosione (in caso di canalette 
metalliche); marcescenza (in caso di 
canalette in legno). 

08.01 Sostituzione. 

08.02 
Anomali accumuli di materiale vegetale 
e/o detritico lungo la canaletta. 

08.02 Pulizia/rimozione. 
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SCHEDA DEI CONTROLLI 

INQUADRAMENTO 
(NOTA: riportare note ed indicazione delle anomalie riscontrate ove occorra) 

 

ANOMALIE RISCONTRATE 

ELEMENTO LOCALIZZAZIONE) 
DESCRIZIONE ANOMALIA 

(vedi anche Tabella 1) 

Chiodature e 
ancoraggi 

AREA E AREA G1 AREA G2 AREA H1 

 
    

Superficie di 
contenimento 

AREA E AREA G1 AREA G2 AREA H1 

 
    

Elementi in c.a.   

Palificate in 
legno 

  

Barriera 
paraschegge 

  

Tubazioni   

Pozzetti   

Canalette a cielo 
aperto 

  

Altro   

NOTE AGGIUNTIVE 
(inserire note e/o commenti ove occorra) 

 

Sono allegate fotografie? SI NO 

Data Esecutore (Nome e Cognome) Firma 

   
 

PALIFICATA ANCORATA 

AREA G2 

AREA H1 

AREA E 

BARRIERE 
PARASCHEGGIE 

CORDOLO RIVESTITO 

PALIFICATA NON ANCORATA 

AREA G1 


