Comune di Fluminimaggiore
Provincia del Sud Sardegna

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

OGGETTO: Interventi nel S.I.C. “Capo Pecora” ITB040030
-regolamentazione accessi al mare e realizzazione area parcheggio
-sistemazione pista e sentiero “S’Acqua Bella”
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Comune di:
Provincia di:

Fluminimaggiore
Provincia del Sud Sardegna

Oggetto:

Interventi nel S.I.C. “Capo Pecora” ITB040030
-regolamentazione accessi al mare e realizzazione area parcheggio
-sistemazione pista e sentiero “S’Acqua Bella”

Il progetto prevede le lavorazioni di seguito elencate.
Pista "S'Acqua Bella"
Nel tratto iniziale della pista (lungh. 230 m - largh. 2,5 m) vengono previste le seguenti lavorazioni:
- Regolarizzazione del piano viario attraverso la rimozione di asperità, e riempimento dei solchi e piccoli fossi con lo
stesso pietrame già presente in situ; eseguito con piccoli mezzi meccanici e parzialmente a mano; compreso il taglio dei
rami e l'estirpazione delle radici e ceppaie che invadono la sezione viaria, ….; compresa l'adeguata compattazione del
piano viario …..; compresa la pulizia di cunette e deviatori trasversali, ove presenti; compresa sistemazione di arginelli
e piccoli canali di scolo necessari alla regimentazione delle acque meteoriche…..;
- Strato di fondazione (spessore medio 30 cm) eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume,
avente granulometria assortita, ….
- Pavimentazione in calcestruzzo drenante (TIPO i.idro DRAIN - Italcementi Group o similare), fibrorinforzato
opportunamente additivato con ossidi del colore delle terre; compresa altresi la finitura superficiale ruvida con staggia
mano e/o vibrante, la realizzazione dei giunti tagliati con macchina disco diamantato ogni 6 metri lineari, stuccati con
bitume ossidato; compresa casseratura laterale in legname o acciaio.
Al fine di garantire una corretta regimazione delle acque meteoriche viene inoltre prevista, per un tratto di 170 m, una
cunetta laterale in calcestruzzo e la realizzazione di pozzetti con caditoia e attraversamento nei punti soggetti ad
allagamento.
Lo stesso intervento di regolarizzazione del piano viario, così come precedentemente descritto, verrà esteso su
quasi tutta la lunghezza della pista (lungh. 4425 m - largh. 2,5 m), ad esclusione di un tratto intermedio per il quale si
rende necessario il ripristino della strada comunale precedentemente aperta (lungh. 425 m - largh. 2,5 m), attraverso:
- il taglio dei rami e l'estirpazione delle radici e ceppaie che invadono la sezione viaria, con l'uso di motosega, sega a
mano, roncola, piccone, zappa; il livellamento con realizzazione di scavi e riporti (con compensazione degli stessi) per
la sagomatura del piano viario, delle scarpate laterali, delle cunette e arginelli; la stesa di tout-venant di cava per uno
spessore minimo di 20 cm, con costipazione, rullatura e finitura del piano viario.
- la recinzione a bordo pista con rete metallica per aziende zootecniche, in maglia metallica, dell'altezza minima di mt.
1,50, in filo di Vivagno Ø 2.20 tessitura Ø1,90, sostenuta da paletti in ferro infissi al suolo, posti a mt. 2,50, per
un'altezza finita fuori terra non inferiore a mt. 1,50.
Altri interventi finalizzati a garantire la percorribilità e l'accesso ai soli mezzi autorizzati prevedono, nel punto d'ingresso
del tracciato, in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale 105, le seguenti opere:
- la realizzazione di un cavalcafosso della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 20, a sezione trapezia con
dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante
platea di calcestruzzo RcK 20 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione
aventi sezione di m 0,20x0,25.
- L'installazione di una sbarra con accesso pedonale realizzata in acciaio Corten, costituita da:
- n° 3 montanti con profilati scatolari a sezione quadra 80x80 mm spessore 3 mm, della lunghezza di 155 cm;
- n° 2 montanti sbarra con profilati scatolari a sezione rettangolare 80x40 mm spessore 3 mm, della lunghezza
di 66 cm;
- n° 2 traverse sbarra con profilati scatolari a sezione rettangolare 80x40 mm spessore 3 mm, della lunghezza
di 300 cm;
- lamiera dello spessore di 3 mm con incisione di scritta "S.I.C. CAPO PECORA".
Il tutto realizzato in acciaio Corten secondo i disegni di progetto, compresi n° 3 blocchi di ancoraggio dei
montanti in calcestruzzo C25/30 delle dimensioni 40x40x60h.
- L'installazione di un cartello informativo in legno idoneamente trattato con sostanza protettiva costituito da due
pali traversi in castagno impregnato del diametro di 12 cm, 2 montanti in legno castagno impregnato del
diametro di 12 cm, completo di pannello in legno dello spessore di 2,5 cm, adeguatamente fissato alla
struttura, con scritte e disegni colorate, incise a fuoco o intagliate in cavo; completo di pensilina di copertura
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realizzata con guaina ardesiata su struttura in legno (questa compresa);compresi i giunti in acciaio inox ad
angolo con nervatura, completo di bulloni di fissaggio.
Sentiero "S'Acqua Bella"
Lungo il sentiero "S'Acqua Bella", prosecuzione dell'omonima pista (lungh. 1690 m - largh. 1 m), vengono previste le
seguenti lavorazioni:
- Sistemazione e pulizia di sentiero da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al
contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi esclusivamente a
mano.
Pulizia da eseguirsi attraverso:
- taglio della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, compresa la rimozione
delle radici fino ad una profondità di 0,3 m;
- rimozione di piccole masse terrose e/o rocciose poco stabili;
- totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto;
- regolarizzazione del fondo del camminamento con colmatura di buche e solchi con materiale del posto.
Infine, per una maggiore informazione e segnalazione dell'intero tracciato (6540 m) l'intervento si completa
attraverso:
- Cartelli informativi in legno della stessa tipologia di quello precedentemente descritto
- Frecce segnaletiche realizzate con palo di castagno del diametro di 10 cm, lungo 2,50-3,00 ml, infisso a terra
per 50 cm, bruciato all'estremità da interrare o trattato con sostanza protettiva e freccia di dimensioni cm
55x15 e spessore cm 2, con scritte incise a fuoco o intagliate in cavo colorate con pitture idonee; posta ad
altezza media di 1,50 m da terra.
- Segnavia in vernice su massi, rocce o tronchi di piante, delle dimensioni di mm 150x80, con l'uso di vernici
ecologiche ed indelebili.
Regolamentazione degli accessi al mare e interventi di rinaturalizzazione
Vengono previste le seguenti lavorazioni:
- Rimozione di barriera metallica stradale di sicurezza esistente.
- Installazione di barriera stradale in legno lamellare ed acciaio, certificata CE per la classe N2 bordo laterale,
composta da elementi in legno lamellare e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la
corrosione atmosferica.
La barriera dovrà essere costituita da: fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio,
opportunamente accoppiati e resi solidali; montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in
legno lamellare appositamente lavorati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità.
Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di
scheggiature.
Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e al tempo stesso
conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno
dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti a base acquosa.
- Stesa di uno strato di terra vegetale per colmatura di solchi o fossati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili.
- Realizzazione di un inerbimento mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela
formata da: acqua circa 7 lt/mq; miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito
- Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitocella.
- Palo segnavia in legno di castagno della sezione quadrata 20x20 cm e lunghezza complessiva 120 cm; infisso a
terra per una lunghezza di 80 cm ed emergente fuori terra per una lunghezza di 40 cm; trattato con sostanza
protettiva con testa palo colorata.
Sistemazione dell'area parcheggio
Vengono previste le seguenti lavorazioni:
- Regolarizzazione del piano dell'area parcheggio, comprendente piccoli livellamenti delle superfici da eseguirsi
con piccoli mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; apporto di tout venant per colmare le zone depresse e
successiva compattazione
- Sistemazione accesso area parcheggio con conseguenti opere di scavo, trasporto e conferimento a discarica dei
materiali scavati
- delimitazione dell'area con barriere stradali in legno-acciaio del tipo precedentemente indicato.
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Elenco dei Corpi d'Opera:
° 01 OPERE STRADALI
° 02 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE
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Corpo d'Opera: 01

OPERE STRADALI
Riguardano tutti gli elementi soggetti a manutenzione riguardanti connessi alla circolazione stradale.

Unità Tecnologiche:
° 01.01 Strade
° 01.02 Impianto di smaltimento acque reflue
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Unità Tecnologica: 01.01

Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il
movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro
caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la
banchina, il margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne
fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma
soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Banchina
° 01.01.02 Canalette
° 01.01.03 Carreggiata
° 01.01.04 Cigli o arginelli
° 01.01.05 Confine stradale
° 01.01.06 Cunette
° 01.01.07 Dispositivi di ritenuta
° 01.01.08 Pavimentazione stradale in calcestruzzo
° 01.01.09 Scarpate
° 01.01.10 Stalli di sosta
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Banchina
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
È una parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di
ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche
geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse
(frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.)

01.01.01.A02 Deposito
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

01.01.01.A03 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Canalette
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio e/o in
materiale lapideo, talvolta complete di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordi delle strade, lungo i sentieri, in
prossimità dei piazzali di parcheggio, a servizio dei garage, in prossimità aree industriali con normale traffico, ecc..

Modalità di uso corretto:
Vanno poste in opera tenendo conto della massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. Inoltre
va curata la costipazione del terreno di appoggio e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. È
importante effettuare la pulizia delle canalette periodicamente ed in particolar modo in prossimità di eventi meteo
stagionali. Inoltre i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in
essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni
conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02.A01 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.02.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Può essere causata da insufficiente pendenza del corpo canalette o dal deposito di detriti lungo il letto.

01.01.02.A03 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.01.02.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Carreggiata
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia.
La superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche
geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03.A01 Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e
profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.01.03.A02 Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse
(frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

01.01.03.A03 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.03.A04 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della
pavimentazione in genere.

Pagina 9

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.01.04

Cigli o arginelli
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di
arredo.

Modalità di uso corretto:
La dimensione dell'arginello o ciglio varia in funzione dello spazio richiesto per il funzionamento e in base al tipo di
strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.04.A01 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale dell'elemento.

01.01.04.A02 Riduzione altezza
Riduzione dell'altezza rispetto al piano della banchina per usura degli strati.

Pagina 10

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.01.05

Confine stradale
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato.
In alternativa il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se presenti, oppure dal piede
della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle recinzioni e/o altri elementi di confine stradale.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.05.A01 Mancanza
Mancanza di elementi nella recinzione dei confini stradali.
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Elemento Manutenibile: 01.01.06

Cunette
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
La cunetta è un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

Modalità di uso corretto:
Le sezioni delle cunette vanno dimensionate in base a calcoli idraulici.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06.A01 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.06.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Può essere causata da insufficiente pendenza del corpo cunette o dal deposito di detriti lungo di esse.

01.01.06.A03 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.01.06.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
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Elemento Manutenibile: 01.01.07

Dispositivi di ritenuta
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
È l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni
conseguenti. È situato all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

Modalità di uso corretto:
Controllare che le condizioni di installazione dei dispositivi di ritenuta siano tali da consentire il corretto funzionamento.
In fase di progettazione particolare attenzione va posta al loro dimensionamento, adottando, se necessario per i diversi
margini, misure maggiori di quelle richieste dalla norma. Controllare e verificare che sia assicurata la necessaria
azione di contenimento sui sostegni delle barriere.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.07.A01 Altezza inadeguata
Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

01.01.07.A02 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.07.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
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Elemento Manutenibile: 01.01.08

Pavimentazione stradale in calcestruzzo
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Pavimentazione in calcestruzzo drenante (TIPO i.idro DRAIN - Italcementi Group o similare), fibrorinforzato
opportunamente additivato con ossidi del colore delle terre; compresa altresi la finitura superficiale ruvida con staggia
mano e/o vibrante, la realizzazione dei giunti tagliati con macchina disco diamantato ogni 6 metri lineari, stuccati con
bitume ossidato;

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici della pavimentazione attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle
caratteristiche morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.08.A01 Degrado dei giunti
Perdita della funzionalità dei giunti e distacco siggillante

01.01.08.A02 Deposito superficiale
Accumulo di materiale di spessore variabile

01.01.08.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.01.08.A04 Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.
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Elemento Manutenibile: 01.01.09

Scarpate
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
La scarpata rappresenta la parte inclinata al margine esterno alla strada. E' generalmente costituita da terreno
ricoperto da manto erboso e/o da ghiaia e pietrisco.

Modalità di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrità dei pendii e la crescita di vegetazione spontanea. Nel caso che la pendenza della
scarpata sia >= 2/3 oppure nel caso che la differenza di quota tra il ciglio e il piede della scarpata sia > 3,50 m e non
sia possibile realizzare una pendenza < 1/5, la barriera di sicurezza va disposta sullo stesso ciglio.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.09.A01 Deposito
Accumulo di detriti e di altri materiali estranei.

01.01.09.A02 Frane
Movimenti franosi dei pendii in prossimità delle scarpate.
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Elemento Manutenibile: 01.01.10

Stalli di sosta
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Si tratta di spazi connessi con la strada principale la cui disposizione può essere rispetto ad essa in senso longitudinale
o trasversale.

Modalità di uso corretto:
Gli stalli di sosta vanno delimitati con la segnaletica orizzontale. Essi devono essere liberi da qualsiasi ostacolo che
possa rendere difficoltose le manovre degli autoveicoli. Controllare periodicamente lo stato generale al fine di
verificare l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed
incolumità delle persone. Ripristinare le parti mancanti e/o comunque danneggiati con materiali idonei. Provvedere alla
pulizia delle superfici ed alla rimozione di depositi o di eventuali ostacoli.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.10.A01 Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e
profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.01.10.A02 Deposito
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

01.01.10.A03 Presenza di ostacoli
Presenza di ostacoli (vegetazione, depositi, ecc.) di intralcio alle manovre degli autoveicoli.

01.01.10.A04 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, a crescita spontanea, lungo le superfici di sosta.

01.01.10.A05 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della
pavimentazione in genere.
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Unità Tecnologica: 01.02

Impianto di smaltimento acque reflue
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e
di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di
smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la
formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei
fluidi in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Pozzetti e caditoie
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Pozzetti e caditoie
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di smaltimento acque reflue
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere
le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di
convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini
(strade, pluviali, ecc.).

Modalità di uso corretto:
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. È necessario verificare e valutare la
prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita
del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:
- prova di tenuta all'acqua;
- prova di tenuta all'aria;
- prova di infiltrazione;
- esame a vista;
- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
- tenuta agli odori.
Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni,
i materiali, la classificazione in base al carico.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

01.02.01.A02 Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

01.02.01.A03 Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

01.02.01.A04 Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame,
vegetazione, ecc.

01.02.01.A05 Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimiche rischiose per la salute delle persone.

01.02.01.A06 Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.
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Corpo d'Opera: 02

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

Unità Tecnologiche:
° 02.01 Opere di ingegneria naturalistica
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Unità Tecnologica: 02.01

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.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 02.01.01 Rivestimento vegetativo a tasche
° 02.01.02 Rivestimento vegetativo normale
° 02.01.03 Trincee drenanti a cielo aperto
° 02.01.04 Trincee drenanti a cielo coperto
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Rivestimento vegetativo a tasche
Unità Tecnologica: 02.01
Opere di ingegneria naturalistica
Si utilizza per rivestire scarpate in roccia friabile o compatta con inclinazione tra i 44° e i 55°. È formato da un supporto
in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6 x 8 (conforme alle UNI EN 10223-3), tessuta con trafilato di
ferro (UNI EN 10218), con diametro di 2,2 mm, protetto con lega Zn-Al 5% (UNI EN 10244-2 Classe A tabella 2,
minimo 255 g/m2) e ricoperta da un involucro plastico (UNI EN 10245-2-3) di spessore minimo 0,4 mm, rivestita
all’interno da un geotessuto sintetico. Tesa in maniera opportuna, si ancora al substrato con chiodi in tondino di acciaio
zincato del diametro minimo di 14 mm e con lunghezza infissa non inferiore a 40 cm, con l’estremità libera ad U per
fissarli alla rete. Per rocce molto friabili si faranno delle legature in fune d’acciaio anche tra i chiodi lungo la superficie.
Nello stendere le tasche per fasce parallele è opportuno stendere una rete metallica madre su tutta la superficie della
scarpata.

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

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01 Depositi superficiali
Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie del rivestimento vegetativo.

02.01.01.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta delle chiodature e/o delle graffe di ancoraggio della struttura.

02.01.01.A03 Difetti di attecchimento
Difetti di attecchimento delle talee di salice o tamerice e/o delle piantine radicate.

02.01.01.A04 Mancanza di terreno
Mancanza di terreno che mette a nudo la struttura del rivestimento vegetativo.

02.01.01.A05 Mancata aderenza
Imperfetta aderenza tra la rete ed il terreno che provoca mancati inerbimenti.

02.01.01.A06 Perdita di materiale
Perdita del materiale costituente il rivestimento quali terreno, radici, ecc..

Pagina 21

Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 02.01.02

Rivestimento vegetativo normale
Unità Tecnologica: 02.01
Opere di ingegneria naturalistica
Per pendii in terra o roccia alterata a uno dei rivestimenti vegetativi si abbina e si sovrappone una rete metallica. Ogni
appaltatore prima della messa in opera dovrà consegnare alla direzione dei lavori il certificato di collaudo e garanzia in
originale in cui è specificato il nome del prodotto, la ditta produttrice e le quantità fornite; la ditta produttrice deve
essere in certificazione di sistema di qualità in conformità alla norma ISO EN 9002. Le superfici da rivestire devono
essere private di pietre, radici, sporgenze, i vuoti devono essere riempiti fino ad ottenere una superficie uniforme su
cui adagiare la biostuoia e la rete metallica.

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

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.02.A01 Depositi superficiali
Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie del rivestimento vegetativo.

02.01.02.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta delle chiodature e/o delle graffe di ancoraggio della struttura.

02.01.02.A03 Difetti di attecchimento
Difetti di attecchimento delle talee di salice o tamerice e/o delle piantine radicate.

02.01.02.A04 Mancanza di terreno
Mancanza di terreno che mette a nudo la struttura del rivestimento vegetativo.

02.01.02.A05 Mancata aderenza
Imperfetta aderenza tra la rete ed il terreno che provoca mancati inerbimenti.

02.01.02.A06 Perdita di materiale
Perdita del materiale costituente la superficie del rivestimento vegetativo quali terreno, radici, ecc..
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Elemento Manutenibile: 02.01.03

Trincee drenanti a cielo aperto
Unità Tecnologica: 02.01
Opere di ingegneria naturalistica
Sono così chiamate quando non viene prevista la copertura con materiale terroso costipato e sono di forma
trapezoidale e pareti inclinate con scarpa piccola, per profondità non superiore ai 2 m. Per raccogliere e convogliare a
valle l’acqua si costruisce un canaletto sul fondo del drenaggio, per questo motivo è fondamentale la protezione
antierosiva realizzata anche per mezzo della posa di geostuoie. Per evitare gli eventuali danni provocati da piccoli
movimenti del terreno e per fare da contrafforte al pendio, questi drenaggi si devono disporre lungo la massima
pendenza e non lungo le curve di livello.

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

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.03.A01 Deformazioni
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta delle trincee.

02.01.03.A02 Eccessiva vegetazione
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce il deflusso delle acque.

02.01.03.A03 Intasamenti
Depositi di acque dovuti al cattivo funzionamento del drenaggio inferiore.

02.01.03.A04 Ostruzioni
Deposito di materiale alluvionale che impedisce il normale funzionamento del drenaggio.

02.01.03.A05 Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle trincee.

02.01.03.A06 Sottoerosione
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.
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Elemento Manutenibile: 02.01.04

Trincee drenanti a cielo coperto
Unità Tecnologica: 02.01
Opere di ingegneria naturalistica
Le trincee drenanti sono dette a cielo coperto quando viene eseguita la copertura con ciottoli, pietrame e terreno
costipato. Adatte a profondità oltre il metro fino ad un massimo di 10 m, hanno pareti verticali larghe tra 0,8 e 1,5 m, la
copertura è fatta compattando inerte granulare o terreno. Le acque raccolte lungo le pareti convogliano in una zona di
fondo e da qui vengono trasferite verso valle. Lo spostamento verso valle avviene attraverso una o due tubazioni
drenanti in HDPE che abbiano base d’appoggio e rivestimento in geotessile. Il materiale drenante - pietrame o grosse
ghiaie - viene sistemato sopra la zona di trasporto, lungo quasi tutta l’altezza del dreno, al di sopra di questo 20 o 30
cm di pietrisco, sopra altra terra compattata e, se necessario, un fossetto di guardia per impedire che l’acqua di
ruscellamento penetri nel drenaggio. Rivestendo lo scavo con telo geotessile si evita che le particelle più piccole
trasportate dall’acqua contaminino l’inerte riducendone le capacità idrauliche.

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

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.04.A01 Deformazioni
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta delle trincee.

02.01.04.A02 Eccessiva vegetazione
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce il deflusso delle acque.

02.01.04.A03 Intasamenti
Depositi di acque dovuti al cattivo funzionamento del drenaggio inferiore.

02.01.04.A04 Ostruzioni
deposito di materiale alluvionale che impedisce il normale funzionamento del drenaggio.

02.01.04.A05 Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle trincee.

02.01.04.A06 Sottoerosione
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.
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-sistemazione pista e sentiero “S’Acqua Bella”
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Comune di:
Provincia di:

Fluminimaggiore
Provincia del Sud Sardegna

Oggetto:

Interventi nel S.I.C. “Capo Pecora” ITB040030
-regolamentazione accessi al mare e realizzazione area parcheggio
-sistemazione pista e sentiero “S’Acqua Bella”

Il progetto prevede le lavorazioni di seguito elencate.
Pista "S'Acqua Bella"
Nel tratto iniziale della pista (lungh. 230 m - largh. 2,5 m) vengono previste le seguenti lavorazioni:
- Regolarizzazione del piano viario attraverso la rimozione di asperità, e riempimento dei solchi e piccoli fossi con lo
stesso pietrame già presente in situ; eseguito con piccoli mezzi meccanici e parzialmente a mano; compreso il taglio dei
rami e l'estirpazione delle radici e ceppaie che invadono la sezione viaria, ….; compresa l'adeguata compattazione del
piano viario …..; compresa la pulizia di cunette e deviatori trasversali, ove presenti; compresa sistemazione di arginelli
e piccoli canali di scolo necessari alla regimentazione delle acque meteoriche…..;
- Strato di fondazione (spessore medio 30 cm) eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume,
avente granulometria assortita, ….
- Pavimentazione in calcestruzzo drenante (TIPO i.idro DRAIN - Italcementi Group o similare), fibrorinforzato
opportunamente additivato con ossidi del colore delle terre; compresa altresi la finitura superficiale ruvida con staggia
mano e/o vibrante, la realizzazione dei giunti tagliati con macchina disco diamantato ogni 6 metri lineari, stuccati con
bitume ossidato; compresa casseratura laterale in legname o acciaio.
Al fine di garantire una corretta regimazione delle acque meteoriche viene inoltre prevista, per un tratto di 170 m, una
cunetta laterale in calcestruzzo e la realizzazione di pozzetti con caditoia e attraversamento nei punti soggetti ad
allagamento.
Lo stesso intervento di regolarizzazione del piano viario, così come precedentemente descritto, verrà esteso su
quasi tutta la lunghezza della pista (lungh. 4425 m - largh. 2,5 m), ad esclusione di un tratto intermedio per il quale si
rende necessario il ripristino della strada comunale precedentemente aperta (lungh. 425 m - largh. 2,5 m), attraverso:
- il taglio dei rami e l'estirpazione delle radici e ceppaie che invadono la sezione viaria, con l'uso di motosega, sega a
mano, roncola, piccone, zappa; il livellamento con realizzazione di scavi e riporti (con compensazione degli stessi) per
la sagomatura del piano viario, delle scarpate laterali, delle cunette e arginelli; la stesa di tout-venant di cava per uno
spessore minimo di 20 cm, con costipazione, rullatura e finitura del piano viario.
- la recinzione a bordo pista con rete metallica per aziende zootecniche, in maglia metallica, dell'altezza minima di mt.
1,50, in filo di Vivagno Ø 2.20 tessitura Ø1,90, sostenuta da paletti in ferro infissi al suolo, posti a mt. 2,50, per
un'altezza finita fuori terra non inferiore a mt. 1,50.
Altri interventi finalizzati a garantire la percorribilità e l'accesso ai soli mezzi autorizzati prevedono, nel punto d'ingresso
del tracciato, in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale 105, le seguenti opere:
- la realizzazione di un cavalcafosso della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 20, a sezione trapezia con
dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante
platea di calcestruzzo RcK 20 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione
aventi sezione di m 0,20x0,25.
- L'installazione di una sbarra con accesso pedonale realizzata in acciaio Corten, costituita da:
- n° 3 montanti con profilati scatolari a sezione quadra 80x80 mm spessore 3 mm, della lunghezza di 155 cm;
- n° 2 montanti sbarra con profilati scatolari a sezione rettangolare 80x40 mm spessore 3 mm, della lunghezza
di 66 cm;
- n° 2 traverse sbarra con profilati scatolari a sezione rettangolare 80x40 mm spessore 3 mm, della lunghezza
di 300 cm;
- lamiera dello spessore di 3 mm con incisione di scritta "S.I.C. CAPO PECORA".
Il tutto realizzato in acciaio Corten secondo i disegni di progetto, compresi n° 3 blocchi di ancoraggio dei
montanti in calcestruzzo C25/30 delle dimensioni 40x40x60h.
- L'installazione di un cartello informativo in legno idoneamente trattato con sostanza protettiva costituito da due
pali traversi in castagno impregnato del diametro di 12 cm, 2 montanti in legno castagno impregnato del
diametro di 12 cm, completo di pannello in legno dello spessore di 2,5 cm, adeguatamente fissato alla
struttura, con scritte e disegni colorate, incise a fuoco o intagliate in cavo; completo di pensilina di copertura
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realizzata con guaina ardesiata su struttura in legno (questa compresa);compresi i giunti in acciaio inox ad
angolo con nervatura, completo di bulloni di fissaggio.
Sentiero "S'Acqua Bella"
Lungo il sentiero "S'Acqua Bella", prosecuzione dell'omonima pista (lungh. 1690 m - largh. 1 m), vengono previste le
seguenti lavorazioni:
- Sistemazione e pulizia di sentiero da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al
contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi esclusivamente a
mano.
Pulizia da eseguirsi attraverso:
- taglio della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, compresa la rimozione
delle radici fino ad una profondità di 0,3 m;
- rimozione di piccole masse terrose e/o rocciose poco stabili;
- totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto;
- regolarizzazione del fondo del camminamento con colmatura di buche e solchi con materiale del posto.
Infine, per una maggiore informazione e segnalazione dell'intero tracciato (6540 m) l'intervento si completa
attraverso:
- Cartelli informativi in legno della stessa tipologia di quello precedentemente descritto
- Frecce segnaletiche realizzate con palo di castagno del diametro di 10 cm, lungo 2,50-3,00 ml, infisso a terra
per 50 cm, bruciato all'estremità da interrare o trattato con sostanza protettiva e freccia di dimensioni cm
55x15 e spessore cm 2, con scritte incise a fuoco o intagliate in cavo colorate con pitture idonee; posta ad
altezza media di 1,50 m da terra.
- Segnavia in vernice su massi, rocce o tronchi di piante, delle dimensioni di mm 150x80, con l'uso di vernici
ecologiche ed indelebili.
Regolamentazione degli accessi al mare e interventi di rinaturalizzazione
Vengono previste le seguenti lavorazioni:
- Rimozione di barriera metallica stradale di sicurezza esistente.
- Installazione di barriera stradale in legno lamellare ed acciaio, certificata CE per la classe N2 bordo laterale,
composta da elementi in legno lamellare e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la
corrosione atmosferica.
La barriera dovrà essere costituita da: fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio,
opportunamente accoppiati e resi solidali; montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in
legno lamellare appositamente lavorati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità.
Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di
scheggiature.
Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e al tempo stesso
conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno
dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti a base acquosa.
- Stesa di uno strato di terra vegetale per colmatura di solchi o fossati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili.
- Realizzazione di un inerbimento mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela
formata da: acqua circa 7 lt/mq; miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito
- Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitocella.
- Palo segnavia in legno di castagno della sezione quadrata 20x20 cm e lunghezza complessiva 120 cm; infisso a
terra per una lunghezza di 80 cm ed emergente fuori terra per una lunghezza di 40 cm; trattato con sostanza
protettiva con testa palo colorata.
Sistemazione dell'area parcheggio
Vengono previste le seguenti lavorazioni:
- Regolarizzazione del piano dell'area parcheggio, comprendente piccoli livellamenti delle superfici da eseguirsi
con piccoli mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; apporto di tout venant per colmare le zone depresse e
successiva compattazione
- Sistemazione accesso area parcheggio con conseguenti opere di scavo, trasporto e conferimento a discarica dei
materiali scavati
- delimitazione dell'area con barriere stradali in legno-acciaio del tipo precedentemente indicato.

Pagina 3

Manuale di Manutenzione

Elenco dei Corpi d'Opera:
° 01 OPERE STRADALI
° 02 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE
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Corpo d'Opera: 01

OPERE STRADALI
Riguardano tutti gli elementi soggetti a manutenzione riguardanti connessi alla circolazione stradale.

Unità Tecnologiche:
° 01.01 Strade
° 01.02 Impianto di smaltimento acque reflue
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Unità Tecnologica: 01.01

Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il
movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro
caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la
banchina, il margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne
fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma
soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed organizzati in modo da
essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte
dell'utenza.
Prestazioni:
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono assicurare la normale circolazione di veicoli e
pedoni ma soprattutto essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
I tipi di strade possono essere distinti in:
- A (Autostrade extraurbane) con intervallo di velocità (km/h) 90 < Vp <= 140;
- A (Autostrade urbane) con intervallo di velocità (km/h) 80 < Vp <= 140;
- B (Strade extraurbane principali) con intervallo di velocità (km/h) 70 < Vp <=120;
- C (Strade extraurbane secondarie) con intervallo di velocità (km/h) 60 < Vp <=100;
- D (Strade urbane di scorrimento) con intervallo di velocità (km/h) 50 < Vp <=80;
- E (Strade urbane di quartiere) con intervallo di velocità (km/h) 40 < Vp <= 60;
- F (Strade locali extraurbane) con intervallo di velocità (km/h) 40 < Vp <=100;
- F (Strade locali urbane) con intervallo di velocità (km/h) 25 < Vp <=60.
Livello minimo della prestazione:
Caratteristiche geometriche delle strade:
- Carreggiata: larghezza minima pari ai 3,50 m; deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30
m da entrambi i lati della carreggiata;
- Striscia di delimitazione verso la banchina: deve avere larghezza pari a 0,12 m nelle strade di tipo F, deve avere
larghezza pari a 0,15 m nelle strade di tipo C,D,E; deve avere larghezza pari a 0,25 m nelle strade di tipo A,B; la
striscia di separazione tra una corsia di marcia e una eventuale corsia supplementare per veicoli lenti deve avere
larghezza => a 0,20 m;
- Banchina: deve avere una larghezza minima pari a: 2,50 m nelle strade di tipo A;1,75 m nelle strade di tipo B; 1,50
nelle strade di tipo C; 1,00 m nelle strade di tipo D e F (extraurbane); 0,50 m nelle strade di tipo E e F (Urbane);
- Cigli o arginelli in rilevato: hanno profondità >= 0,75 m nelle strade di tipo A, D, C, D e >= 0,50 m per le strade di tipo
E e F;
- Cunette: devono avere una larghezza >= 0,80 m;
- Piazzole di soste: le strade di tipo B, C, e F extraurbane devono essere dotate di piazzole di sosta con dimensioni
minime: larghezza 3,00 m; lunghezza 20,00 m + 25,00 m + 20,00 m;
- Pendenza longitudinale: nelle strade di tipo A (Urbane), B e D = 6%; nelle strade di tipo C = 7%; nelle strade di tipo E
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= 8%; nelle strade di tipo F = 10%; nelle strade di tipo A (extraurbane) = 5%;
- Pendenza trasversale: nei rettifili 2,5 %; nelle curve compresa fra 3,5% e 7%.
Caratteristiche geometriche minime della sezione stradale (BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)
- Strade primarie
Tipo di carreggiate: a senso unico separate da spartitraffico
Larghezza corsie: 3,50 m
N. corsie per senso di marcia: 2 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,60 m con barriere
Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m
Larghezza banchine: Larghezza minima marciapiedi: Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m
- Strade di scorrimento
Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile
Larghezza corsie: 3,25 m
N. corsie per senso di marcia: 2 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,10 m con barriere
Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 1,00 m
Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m
- Strade di quartiere
Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 3,00 m
N. corsie per senso di marcia: 1 o più con cordolo sagomato o segnaletica
Larghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 m
Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 0,50 m
Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m
- Strade locali
Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 2,75 m
N. corsie per senso di marcia: 1 o più
Larghezza minima spartitraffico centrale: Larghezza corsia di emergenza: Larghezza banchine: 0,50 m
Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m
Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Banchina
° 01.01.02 Canalette
° 01.01.03 Carreggiata
° 01.01.04 Cigli o arginelli
° 01.01.05 Confine stradale
° 01.01.06 Cunette
° 01.01.07 Dispositivi di ritenuta
° 01.01.08 Pavimentazione stradale in calcestruzzo
° 01.01.09 Scarpate
° 01.01.10 Stalli di sosta
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Banchina
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
È una parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di
ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.01.R01 Controllo geometrico
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
La banchina deve essere realizzata secondo dati geometrici di norma.
Prestazioni:
Per un effettivo utilizzo della banchina, questa dovrà essere realizzata secondo dati dimensionali dettati dalle vigenti
norme di codice stradale.
Livello minimo della prestazione:
Dati dimensionali minimi:
- larghezza compresa fra 1,00 m a 3,00-3,50 m;

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse
(frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.)

01.01.01.A02 Deposito
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

01.01.01.A03 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti,
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difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica
di margine verso la banchina.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Accessibilità; 2) Controllo geometrico.
Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deposito; 3) Presenza di vegetazione.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01 Ripristino carreggiata
Cadenza: quando occorre
Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati
superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo, calcestruzzi. Rifacimento di giunti degradati.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Canalette
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio e/o in
materiale lapideo, talvolta complete di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordi delle strade, lungo i sentieri, in
prossimità dei piazzali di parcheggio, a servizio dei garage, in prossimità aree industriali con normale traffico, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02.A01 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.02.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Può essere causata da insufficiente pendenza del corpo canalette o dal deposito di detriti lungo il letto.

01.01.02.A03 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.01.02.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.C01 Controllo canalizzazioni
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. Controllo
strumentale (endoscopia) delle parti non ispezionabili.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di pendenza; 2) Mancanza deflusso acque meteoriche; 3) Presenza di vegetazione; 4)
Rottura.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.I01 Ripristino canalizzazioni
Cadenza: ogni 6 mesi
Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri elementi. Pulizia e
rimozione di depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di evacuazione e scarico delle acque
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meteoriche.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Carreggiata
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia.
La superficie stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.03.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.
Prestazioni:
La carreggiata dovrà essere dimensionata secondo quando previsto dalle norme in materia di circolazione stradale.
Livello minimo della prestazione:
Dimensioni minime:
- la carreggiata dovrà avere una larghezza minima prevista dal progetto;

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03.A01 Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e
profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.01.03.A02 Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse
(frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

01.01.03.A03 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.03.A04 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della
pavimentazione in genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.C01 Controllo carreggiata
Cadenza: ogni mese
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Tipologia: Controllo
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Accessibilità.
Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Cedimenti; 3) Sollevamento; 4) Usura manto stradale.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.I01 Ripristino carreggiata
Cadenza: quando occorre
Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati
superficiali.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Cigli o arginelli
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di
arredo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.04.R01 Conformità geometrica
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformità alle geometrie stradali.
Prestazioni:
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in funzione dello spazio richiesto per il funzionamento del dispositivo di
ritenuta.
Livello minimo della prestazione:
L'arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5-10 cm. Esso sarà raccordato alla scarpata mediante un
arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0,50 m. Inoltre:

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.04.A01 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale dell'elemento.

01.01.04.A02 Riduzione altezza
Riduzione dell'altezza rispetto al piano della banchina per usura degli strati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.04.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo
dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Conformità geometrica.
Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Riduzione altezza.
Ditte specializzate: Specializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.04.I01 Sistemazione dei cigli
Cadenza: ogni 6 mesi
Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a
secondo del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Confine stradale
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In
alternativa il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se presenti, oppure dal piede
della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.05.A01 Mancanza
Mancanza di elementi nella recinzione dei confini stradali.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.05.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo generale del confine stradale e dell'integrità degli elementi di recinzione.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.05.I01 Ripristino elementi
Cadenza: quando occorre
Ripristino degli elementi di recinzione lungo il confine stradale.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.06

Cunette
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
La cunetta è un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06.A01 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.06.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Può essere causata da insufficiente pendenza del corpo cunette o dal deposito di detriti lungo di esse.

01.01.06.A03 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.01.06.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo visivo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad impedire il normale deflusso delle acque
meteoriche.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di pendenza; 2) Mancanza deflusso acque meteoriche; 3) Presenza di vegetazione; 4)
Rottura.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle cunette mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti degradate
e/o mancanti. Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.07

Dispositivi di ritenuta
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
È l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni
conseguenti. È situato all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.07.R01 Invalicabilità
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
I dispositivi di ritenuta devono essere realizzati in modo da non essere facilmente invalicabili.
Prestazioni:
In particolare su opere di scavalcamento (ponti, viadotti, sovrappassi, ecc.) devono essere predisposti ai limiti esterni
dispositivi di ritenuta e/o parapetti opportunamente dimensionati.
Livello minimo della prestazione:
I dispositivi di ritenuta devono avere una altezza >= 1,00 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.07.A01 Altezza inadeguata
Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

01.01.07.A02 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.07.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.07.C01 Controllo efficienza
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Prova
Controllo della loro integrità e dei limiti di altezza di invalicabilità.
•
•

Requisiti da verificare: 1) Invalicabilità.
Anomalie riscontrabili: 1) Altezza inadeguata; 2) Mancanza; 3) Rottura.
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•

Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.07.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle parti costituenti e adeguamento dell'altezza di invalicabilità.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.08

Pavimentazione stradale in calcestruzzo
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Pavimentazione in calcestruzzo drenante (TIPO i.idro DRAIN - Italcementi Group o similare), fibrorinforzato
opportunamente additivato con ossidi del colore delle terre; compresa altresi la finitura superficiale ruvida con staggia
mano e/o vibrante, la realizzazione dei giunti tagliati con macchina disco diamantato ogni 6 metri lineari, stuccati con
bitume ossidato;

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.08.A01 Degrado dei giunti
Perdita della funzionalità dei giunti e distacco siggillante

01.01.08.A02 Deposito superficiale
Accumulo di materiale di spessore variabile

01.01.08.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.01.08.A04 Sollevamento e distacco dal supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.08.C01 Controllo pavimentazione
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Degrado dei giunti; 2) Deposito superficiale; 3) Rottura; 4) Sollevamento e distacco dal
supporto.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.08.I01 Rifacimento delle porzioni di pavimentazione degradate
Cadenza: quando occorre
Rifacimento delle porzioni di pavimentazione degradate
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•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.09

Scarpate
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
La scarpata rappresenta la parte inclinata al margine esterno alla strada. E' generalmente costituita da terreno
ricoperto da manto erboso e/o da ghiaia e pietrisco.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.09.A01 Deposito
Accumulo di detriti e di altri materiali estranei.

01.01.09.A02 Frane
Movimenti franosi dei pendii in prossimità delle scarpate.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.09.C01 Controllo scarpate
Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Controllo
Controllo delle scarpate e verifica dell'assenza di erosione. Controllo della corretta tenuta della vegetazione.
•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Deposito; 2) Frane.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.09.I01 Sistemazione scarpate
Cadenza: ogni 6 mesi
Taglio della vegetazione in eccesso. Sistemazione delle zone erose e ripristino delle pendenze.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.10

Stalli di sosta
Unità Tecnologica: 01.01
Strade
Si tratta di spazi connessi con la strada principale la cui disposizione può essere rispetto ad essa in senso longitudinale
o trasversale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.10.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli stalli di sosta devono essere realizzati in modo da consentire agevolmente la sosta dei veicoli.
Prestazioni:
E' opportuno che essi siano dimensionati in modo da consentire le manovre degli autoveicoli in sicurezza.
Livello minimo della prestazione:
Vanno rispettati i seguenti spazi minimi perla profondità della fascia stradale occupata:
- sosta longitudinale: 2,00 m;
- sosta inclinata a 45°: 4,80 m;
- sosta perpendicolare al bordo carreggiata: 5,00 m;
- larghezza singolo stallo per sosta longitudinale: 2,00 (in casi eccezionali 1,80 m);
- lunghezza occupata in sosta longitudinale: 5,00 m;
- lunghezza occupata in sosta trasversale: 2,30 m.
Corsie di manovra a servizio delle fasce di sosta con larghezza misurata tra gli assi delle strisce delimitanti:
- per la sosta longitudinale: 3,50 m;
- per la sosta perpendicolare al bordo carreggiata: 6,00 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.10.A01 Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e
profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.01.10.A02 Deposito
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

01.01.10.A03 Presenza di ostacoli
Presenza di ostacoli (vegetazione, depositi, ecc.) di intralcio alle manovre degli autoveicoli.

01.01.10.A04 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, a crescita spontanea, lungo le superfici di sosta.

01.01.10.A05 Usura manto stradale
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Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della
pavimentazione in genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.10.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo generale delle aree adibite a stalli di sosta. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione.
Controllare l'integrità della segnaletica orizzontale. Controllare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea o di
eventuali depositi lungo le aree.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Accessibilità.
Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Deposito; 3) Presenza di ostacoli; 4) Presenza di vegetazione; 5) Usura manto
stradale.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.10.I01 Ripristino
Cadenza: ogni mese
Ripristino delle aree di sosta con integrazione del manto stradale e della segnaletica orizzontale. Rimozione di ostacoli,
vegetazione, depositi, ecc.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.02

Impianto di smaltimento acque reflue
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e
di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di
smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la
formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei
fluidi in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.02.01 Pozzetti e caditoie
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Pozzetti e caditoie
Unità Tecnologica: 01.02
Impianto di smaltimento acque reflue
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere
le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di
convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini
(strade, pluviali, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.02.01.R01 (Attitudine al) controllo della portata
Classe di Requisiti: Funzionalità d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di
materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento dell'impianto.
Livello minimo della prestazione:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Immettere
nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 mm a una velocità costante e uniforme
per 30 s. Continuando ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s bisogna misurare il volume in cm3 delle perline di vetro
uscite dal pozzetto. La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di mandata e deve essere
considerata la media dei tre risultati ottenuti per ciascuna prova.

01.02.01.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la
durata e la funzionalità nel tempo.
Prestazioni:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono assicurare il controllo della tenuta in condizioni di
pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.
Livello minimo della prestazione:
La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità
ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. Montare la scatola sifonica (con uscita chiusa e tutte le entrate laterali
sigillate) sul dispositivo di prova; sottoporre la scatola ad una pressione idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole
by-pass. Chiudere la serranda e aprire lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde
più acqua (comunque fino ad un massimo di 5 volte).

01.02.01.R03 Assenza della emissione di odori sgradevoli
Classe di Requisiti: Olfattivi
Classe di Esigenza: Benessere
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
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Prestazioni:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti non devono produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli
durante il loro ciclo di vita.
Livello minimo della prestazione:
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Riempire la
scatola sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; dopo 15 minuti verificare eventuali perdite di acqua
(evidenziate dalla diminuzione della pressione statica) ed interrompere la prova se dopo 2 minuti la pressione non si è
stabilizzata.

01.02.01.R04 Pulibilità
Classe di Requisiti: Di manutenibilità
Classe di Esigenza: Gestione
Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo
da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento.
Livello minimo della prestazione:
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il
pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s,
0,3 l/s, 0,4 l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200
cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante
e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro
uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei
tre risultati.

01.02.01.R05 Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse.
Prestazioni:
I pozzetti devono essere realizzati con materiali in grado di resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti
dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo della prestazione:
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti viene accertata con la prova descritta
dalla norma UNI EN 1253-2.
Secondo tale prova si fa entrare l’acqua attraverso la griglia o attraverso l’entrata laterale nel seguente modo:
- 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di 93 °C per circa 60 secondi;
- pausa di 60 secondi;
- 0,5 l/s di acqua fredda alla temperatura di 15 °C per 60 secondi;
- pausa di 60 secondi.
Ripetere questo ciclo per 1500 volte o in alternativa per 100 h.
La prova viene considerata valida se non si verificano deformazioni o variazioni dall’aspetto della superficie dei
componenti.

01.02.01.R06 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di determinate sollecitazioni in modo da garantire la funzionalità dell'impianto.
Prestazioni:
Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche che dovessero verificarsi durante il ciclo di vita.
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Livello minimo della prestazione:
I pozzetti sono classificati in base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:
- H 1,5 (per tetti piani non praticabili);
- K 3 (aree senza traffico veicolare);
- L15 (aree con leggero traffico veicolare);
- M 125 (aree con traffico veicolare).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

01.02.01.A02 Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.

01.02.01.A03 Erosione
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra.

01.02.01.A04 Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame,
vegetazione, ecc.

01.02.01.A05 Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni
chimiche rischiose per la salute delle persone.

01.02.01.A06 Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e
delle pareti laterali.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Assenza della emissione di odori sgradevoli; 3)
Pulibilità.
Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei chiusini; 2) Intasamento.
Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Pulizia
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Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.
•

Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Corpo d'Opera: 02

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

Unità Tecnologiche:
° 02.01 Opere di ingegneria naturalistica
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Unità Tecnologica: 02.01

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.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
02.01.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilità
Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in modo da garantire la funzionalità del sistema.
Prestazioni:
Le reti devono essere realizzate con ferri capaci di non generare fenomeni di corrosione se sottoposti all'azione
dell'acqua e del gelo. Possono essere rivestiti con rivestimenti di zinco e di lega di zinco.
Livello minimo della prestazione:
I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa UNI di settore.

02.01.R02 Resistenza alla trazione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali
fenomeni di trazione.
Prestazioni:
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi
durante il ciclo di vita.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 02.01.01 Rivestimento vegetativo a tasche
° 02.01.02 Rivestimento vegetativo normale
° 02.01.03 Trincee drenanti a cielo aperto
° 02.01.04 Trincee drenanti a cielo coperto
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Rivestimento vegetativo a tasche
Unità Tecnologica: 02.01
Opere di ingegneria naturalistica
Si utilizza per rivestire scarpate in roccia friabile o compatta con inclinazione tra i 44° e i 55°. È formato da un supporto
in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6 x 8 (conforme alle UNI EN 10223-3), tessuta con trafilato di
ferro (UNI EN 10218), con diametro di 2,2 mm, protetto con lega Zn-Al 5% (UNI EN 10244-2 Classe A tabella 2,
minimo 255 g/m2) e ricoperta da un involucro plastico (UNI EN 10245-2-3) di spessore minimo 0,4 mm, rivestita
all’interno da un geotessuto sintetico. Tesa in maniera opportuna, si ancora al substrato con chiodi in tondino di acciaio
zincato del diametro minimo di 14 mm e con lunghezza infissa non inferiore a 40 cm, con l’estremità libera ad U per
fissarli alla rete. Per rocce molto friabili si faranno delle legature in fune d’acciaio anche tra i chiodi lungo la superficie.
Nello stendere le tasche per fasce parallele è opportuno stendere una rete metallica madre su tutta la superficie della
scarpata.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
02.01.01.R01 Resistenza alla trazione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
Le reti utilizzate devono essere in grado di resistere a fenomeni di sollecitazioni in particolare quelli di trazione.
Prestazioni:
Le reti devono garantire una determinata resistenza alla trazione senza compromettere la stabilità dell'intero apparato.
Livello minimo della prestazione:
I valori di resistenza alla trazione devono essere compresi tra 27 e 65 kN/m.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01 Depositi superficiali
Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie del rivestimento vegetativo.

02.01.01.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta delle chiodature e/o delle graffe di ancoraggio della struttura.

02.01.01.A03 Difetti di attecchimento
Difetti di attecchimento delle talee di salice o tamerice e/o delle piantine radicate.

02.01.01.A04 Mancanza di terreno
Mancanza di terreno che mette a nudo la struttura del rivestimento vegetativo.

02.01.01.A05 Mancata aderenza
Imperfetta aderenza tra la rete ed il terreno che provoca mancati inerbimenti.
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02.01.01.A06 Perdita di materiale
Perdita del materiale costituente il rivestimento quali terreno, radici, ecc..

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.C01 Verifica generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare lo stato di attecchimento delle talee e delle piantine radicate. Verificare la tenuta dei picchetti di ancoraggio.
•
•

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

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.I01 Diradamento
Cadenza: ogni 2 anni
Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla superficie del rivestimento.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.

02.01.01.I02 Registrazione picchetti
Cadenza: ogni settimana
Eseguire la registrazione dei picchetti di tenuta delle reti.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.

02.01.01.I03 Semina
Cadenza: quando occorre
Eseguire la semina della superficie del rivestimento vegetativo.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.

02.01.01.I04 Taglio
Cadenza: ogni 2 anni
Eseguire il taglio dei rami dei salici in maniera scalare.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.
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Elemento Manutenibile: 02.01.02

Rivestimento vegetativo normale
Unità Tecnologica: 02.01
Opere di ingegneria naturalistica
Per pendii in terra o roccia alterata a uno dei rivestimenti vegetativi si abbina e si sovrappone una rete metallica. Ogni
appaltatore prima della messa in opera dovrà consegnare alla direzione dei lavori il certificato di collaudo e garanzia in
originale in cui è specificato il nome del prodotto, la ditta produttrice e le quantità fornite; la ditta produttrice deve
essere in certificazione di sistema di qualità in conformità alla norma ISO EN 9002. Le superfici da rivestire devono
essere private di pietre, radici, sporgenze, i vuoti devono essere riempiti fino ad ottenere una superficie uniforme su cui
adagiare la biostuoia e la rete metallica.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
02.01.02.R01 Resistenza alla trazione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
Le reti utilizzate devono essere in grado di resistere a fenomeni di sollecitazioni in particolare quelli di trazione.
Prestazioni:
Le reti devono garantire una determinata resistenza alla trazione senza compromettere la stabilità dell'intero apparato.
Livello minimo della prestazione:
I valori di resistenza alla trazione devono essere compresi tra 27 e 65 kN/m.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.02.A01 Depositi superficiali
Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie del rivestimento vegetativo.

02.01.02.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta delle chiodature e/o delle graffe di ancoraggio della struttura.

02.01.02.A03 Difetti di attecchimento
Difetti di attecchimento delle talee di salice o tamerice e/o delle piantine radicate.

02.01.02.A04 Mancanza di terreno
Mancanza di terreno che mette a nudo la struttura del rivestimento vegetativo.

02.01.02.A05 Mancata aderenza
Imperfetta aderenza tra la rete ed il terreno che provoca mancati inerbimenti.

02.01.02.A06 Perdita di materiale
Perdita del materiale costituente la superficie del rivestimento vegetativo quali terreno, radici, ecc..
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.02.C01 Verifica generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare lo stato di attecchimento delle talee e delle piantine radicate. Verificare la tenuta dei picchetti di ancoraggio.
•
•

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

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.02.I01 Diradamento
Cadenza: ogni 2 anni
Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla superficie del rivestimento vegetativo.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.

02.01.02.I02 Registrazione picchetti
Cadenza: ogni settimana
Eseguire la registrazione dei picchetti di tenuta delle reti.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.

02.01.02.I03 Semina
Cadenza: quando occorre
Eseguire la semina della superficie del rivestimento vegetativo.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.

02.01.02.I04 Taglio
Cadenza: ogni 2 anni
Eseguire il taglio dei rami dei salici in maniera scalare.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.
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Elemento Manutenibile: 02.01.03

Trincee drenanti a cielo aperto
Unità Tecnologica: 02.01
Opere di ingegneria naturalistica
Sono così chiamate quando non viene prevista la copertura con materiale terroso costipato e sono di forma
trapezoidale e pareti inclinate con scarpa piccola, per profondità non superiore ai 2 m. Per raccogliere e convogliare a
valle l’acqua si costruisce un canaletto sul fondo del drenaggio, per questo motivo è fondamentale la protezione
antierosiva realizzata anche per mezzo della posa di geostuoie. Per evitare gli eventuali danni provocati da piccoli
movimenti del terreno e per fare da contrafforte al pendio, questi drenaggi si devono disporre lungo la massima
pendenza e non lungo le curve di livello.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.03.A01 Deformazioni
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta delle trincee.

02.01.03.A02 Eccessiva vegetazione
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce il deflusso delle acque.

02.01.03.A03 Intasamenti
Depositi di acque dovuti al cattivo funzionamento del drenaggio inferiore.

02.01.03.A04 Ostruzioni
Deposito di materiale alluvionale che impedisce il normale funzionamento del drenaggio.

02.01.03.A05 Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle trincee.

02.01.03.A06 Sottoerosione
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Controllare la funzionalità della trincea verificando che non ci siano materiali che impediscono il normale deflusso delle
acque.
•
•
•

Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla trazione.
Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Eccessiva vegetazione; 3) Scalzamento; 4) Sottoerosione; 5) Intasamenti.
Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.03.I01 Diradamento
Cadenza: ogni anno
Eseguire il diradamento delle piante infestanti.
•

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 02.01.04

Trincee drenanti a cielo coperto
Unità Tecnologica: 02.01
Opere di ingegneria naturalistica
Le trincee drenanti sono dette a cielo coperto quando viene eseguita la copertura con ciottoli, pietrame e terreno
costipato. Adatte a profondità oltre il metro fino ad un massimo di 10 m, hanno pareti verticali larghe tra 0,8 e 1,5 m, la
copertura è fatta compattando inerte granulare o terreno. Le acque raccolte lungo le pareti convogliano in una zona di
fondo e da qui vengono trasferite verso valle. Lo spostamento verso valle avviene attraverso una o due tubazioni
drenanti in HDPE che abbiano base d’appoggio e rivestimento in geotessile. Il materiale drenante - pietrame o grosse
ghiaie - viene sistemato sopra la zona di trasporto, lungo quasi tutta l’altezza del dreno, al di sopra di questo 20 o 30
cm di pietrisco, sopra altra terra compattata e, se necessario, un fossetto di guardia per impedire che l’acqua di
ruscellamento penetri nel drenaggio. Rivestendo lo scavo con telo geotessile si evita che le particelle più piccole
trasportate dall’acqua contaminino l’inerte riducendone le capacità idrauliche.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.04.A01 Deformazioni
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta delle trincee.

02.01.04.A02 Eccessiva vegetazione
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce il deflusso delle acque.

02.01.04.A03 Intasamenti
Depositi di acque dovuti al cattivo funzionamento del drenaggio inferiore.

02.01.04.A04 Ostruzioni
deposito di materiale alluvionale che impedisce il normale funzionamento del drenaggio.

02.01.04.A05 Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle trincee.

02.01.04.A06 Sottoerosione
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.04.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Controllare la funzionalità della trincea verificando che non ci siano materiali che impediscono il normale deflusso delle
acque.
•

Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla trazione.
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•
•

Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Eccessiva vegetazione; 3) Scalzamento; 4) Sottoerosione; 5) Intasamenti.
Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.04.I01 Diradamento
Cadenza: ogni anno
Eseguire il diradamento delle piante infestanti.
•

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

02.01.04.I02 Rifacimento drenaggio
Cadenza: quando occorre
Eseguire il rifacimento dello strato drenante superficiale.
•

Ditte specializzate: Giardiniere.
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Comune di Fluminimaggiore
Provincia del Sud Sardegna

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
OGGETTO: Interventi nel S.I.C. “Capo Pecora” ITB040030
-regolamentazione accessi al mare e realizzazione area parcheggio
-sistemazione pista e sentiero “S’Acqua Bella”
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Fluminimaggiore, 02/03/2018
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Controllabilità tecnologica
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.01

Banchina

01.01.01.R01

Requisito: Controllo geometrico

01.01.01.C01

La banchina deve essere realizzata secondo dati geometrici di norma.
Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

02 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE
02.01 - Opere di ingegneria naturalistica
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01.01

Rivestimento vegetativo a tasche

02.01.01.R01

Requisito: Resistenza alla trazione

Tipologia

Frequenza

Le reti utilizzate devono essere in grado di resistere a fenomeni di sollecitazioni in particolare
quelli di trazione.
02.01.02

Rivestimento vegetativo normale

02.01.02.R01

Requisito: Resistenza alla trazione
Le reti utilizzate devono essere in grado di resistere a fenomeni di sollecitazioni in particolare
quelli di trazione.
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Classe Requisiti

Di manutenibilità
01 - OPERE STRADALI
01.02 - Impianto di smaltimento acque
reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Pozzetti e caditoie

01.02.01.R04

Requisito: Pulibilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 12 mesi

Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti

Di stabilità
01 - OPERE STRADALI
01.02 - Impianto di smaltimento acque
reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Pozzetti e caditoie

01.02.01.R05

Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura

Tipologia

Frequenza

I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace
il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle
stesse.
01.02.01.R06

Requisito: Resistenza meccanica
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni in modo da garantire la
funzionalità dell'impianto.

02 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE
02.01 - Opere di ingegneria naturalistica
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01

Opere di ingegneria naturalistica

02.01.R02

Requisito: Resistenza alla trazione

Tipologia

Frequenza

Ispezione
Ispezione

ogni 6 mesi
ogni 6 mesi

Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza
ad eventuali fenomeni di trazione.
02.01.04.C01
02.01.03.C01

Controllo: Controllo generale
Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti

Durabilità tecnologica
02 - INGEGNERIA NATURALISTICA E
AMBIENTALE
02.01 - Opere di ingegneria naturalistica
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

02.01

Opere di ingegneria naturalistica

02.01.R01

Requisito: Resistenza alla corrosione

Tipologia

Frequenza

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

Funzionalità d'uso
01 - OPERE STRADALI
01.02 - Impianto di smaltimento acque
reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Pozzetti e caditoie

01.02.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata

Tipologia

Frequenza

Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili per assicurare la
funzionalità dell'impianto.
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Classe Requisiti

Funzionalità tecnologica
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Strade

01.01.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni mese

Controllo a vista

ogni 3 mesi

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed
organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e
l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

01.01.04

Cigli o arginelli

01.01.04.R01

Requisito: Conformità geometrica
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformità alle geometrie stradali.

01.01.04.C01

Controllo: Controllo generale

01.02 - Impianto di smaltimento acque
reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Pozzetti e caditoie

01.02.01.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 12 mesi

Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi
assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale
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Classe Requisiti

Olfattivi
01 - OPERE STRADALI
01.02 - Impianto di smaltimento acque
reflue
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Pozzetti e caditoie

01.02.01.R03

Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli

01.02.01.C01

I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori
sgradevoli.
Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Ispezione

ogni 12 mesi
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Classe Requisiti

Sicurezza d'uso
01 - OPERE STRADALI
01.01 - Strade
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01.03

Carreggiata

01.01.03.R01

Requisito: Accessibilità

01.01.10.C01
01.01.03.C01

La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.
Controllo: Controllo generale
Controllo: Controllo carreggiata

01.01.07

Dispositivi di ritenuta

01.01.07.R01

Requisito: Invalicabilità

01.01.07.C01

I dispositivi di ritenuta devono essere realizzati in modo da non essere facilmente invalicabili.
Controllo: Controllo efficienza

01.01.10

Stalli di sosta

01.01.10.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Controllo
Controllo

ogni mese
ogni mese

Prova

ogni mese

Gli stalli di sosta devono essere realizzati in modo da consentire agevolmente la sosta dei
veicoli.
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