
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CITTA' METROPOLITANA 

DI CATANIA 

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA 

S.P.108 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPRESA DEL PIANO 

VIABILE E L'ELIMINAZIONE DELLE FRANE LUNGO LA S.P.108 

- PROGETTO ESECUTIVO -

TAVOLAN. 

R6 PIANO DI MANUTENZIONE

Progettista e Direttore dei Lavori 
Dott.Ing. Giuseppe Todaro 

Geologo: 
Dott. Antonino Camazzo 

Coordinatore Sicurezza: 

Dott.Ing. Leonardo Musumeci 

Dirigente del II Servizio: 

R.U.d.P: 

L'Ingegnere Capo 
Dott.Ing. Giuseppe Galizia 

Dott.Ing. Alfio Agatino Gambino 

Visti: 
Si esprime parere favorevole di approvazione in linea 
tecnica ai sensi dell'art. 5 C.3 L.R. 12/2011 n.12 

giusto provvedimento del 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.Ing. Alfio Agatino Gambino 

Data: Febbraio 2013 scala: 1: 1000 

Aggiornamenti: 

- in data 23/06/2017 per adeguamento al D.lgs.n° 50/2016

e s.m.i.

- in data 30/01/2018 per aggiornamento al prezzario 2018

- in data 10/05/2018 per sostituzione Rup - D.D. 66/2018



Provincia Regionale di Catania 
III Dipartimento 2° Servizio Viabilità ed Illuminazione 

1/16

PIANO DI MANUTENZIONE 

Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l’eliminazione 

delle frane lungo la S.P.108.. 

PIANO DI MANUTENZIONE 

Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano 
viabile e l’eliminazione delle frane lungo la S.P.108.  



 

Provincia Regionale di Catania 
III Dipartimento 2° Servizio Viabilità ed Illuminazione 

2/16

 

PIANO DI MANUTENZIONE 

Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l’eliminazione 

delle frane lungo la S.P.108.. 
 

Indice  
 
Premessa........................................................................................................3  
1. GENERALITA’.....................................................................…....................4  
1.1 Inquadramento dell'intervento........................................................….….……............4  
1.2 Caratteristiche dell’intervento.........................................................………….............4  
1.3 Situazione geologico – geotecnica.................................................………..................5  
1.4 scelta progettuale dell’intervento ……………………………………………………6 
1.5 documenti di riferimento …………………………………………………………….7 
2. MANUALE D'USO..................................................................................….7  
2.1 Opere principali................................................................................………...............7  
2.1.1 Controllo delle strutture di fondazione – Pali……………………………………. 7  
2.1.2 Controllo delle strutture di elevazione : muri e cordoli in c.a...................................8  
2.1.3  pavimentazione stradale...........................................................................................9  
3. MANUALE DI MANUTENZIONE............................................................10  
3.1 Opere principali...........................................................................................................11  
3.1.1 muri in e cordoli in c.a..............................................................................................11  
3.2.2 Rete smaltimento acque meteoriche.........................................................................12  
4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.....................................................13  
4.1 Sottoprogramma delle prestazioni...............................................................................13 
4.2 Sottoprogramma degli interventi.................................................................................16 
 



 

Provincia Regionale di Catania 
III Dipartimento 2° Servizio Viabilità ed Illuminazione 

3/16

 

PIANO DI MANUTENZIONE 

Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e l’eliminazione 

delle frane lungo la S.P.108.. 
 

Premessa  
Il presente piano di manutenzione dell’opera, redatto ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 554/99, 
è il documento complementare al progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di 
ripristino della viabilità con la sistemazione dei tratti in frana e la messa in  sicurezza 
dell’arteria stradale. 
 Esso ha come finalità l’ eliminazione  delle condizioni di pericolo e la messa in sicurezza per 
ridurre l’incidentalità, garantire  l’accessibilità ai servizi essenziali, sanità e istruzione, e 
garantire la velocizzazione degli itinerari nonchè la normale accessibilità alle aree 
produttive.  
Il piano di manutenzione è composto dai seguenti documenti operativi:  
 

- manuale d'uso  
 
- manuale di manutenzione  
 
- programma di manutenzione.  

 
Il presente piano deve essere aggiornato al termine dei lavori a cura della direzione lavori 
con le specifiche dei materiali ed accessori realmente utilizzati, ed integrato con disegni 
"come costruito".  
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1. GENERALITA’  
 
 
1.1 Inquadramento dell'intervento  
 
La S.P. 108 è un’arteria di collegamento tra la S.S. 417,  e la SP 179.  

La sede stradale si sviluppa prevalentemente in direzione WNW-ESE, per una lunghezza 

complessiva di circa 6 Km; presenta pendenza massima nel tratto meridionale, partendo infatti da 

una quota minima di circa 90 m s.l.m. in corrispondenza dell’incrocio con la superstrada Catania-

Gela raggiunge la quota massima di circa 190 m s.l.m. nei pressi di Mass. Tenuta del Rè. 

Essa presenta una livelletta a prevalente sviluppo ascendente con delle pendenze massime 

intorno all’6% ed una carreggiata avente larghezza complessiva di circa ml. 8,00. 

A seguito degli eventi alluvionali degli ultimi anni sim sono verificate delle frane e degli 

smottamenti che stanno arrecando disagi alla circolazione veicolare rendendo difficoltoso e 

pericoloso il transito su di essa. 

 

Il presente progetto, pertanto, al fine di assicurare una corretta e sicura fruizione della strada, 

prevede la ricostruzione di tale tratti di strada in frana.  

 

1. LAVORI 

 
1.2 Stato di fatto 
 

  La strada, di tipo F2, di collegamento tra tra la S.S. 417,  e la SP 179,  risulta omogenea sia 

per le caratteristiche geometriche del tracciato, che per le condizioni del piano viario, con 

pavimentazione ammalorata con leggere fessurazioni longitudinali  e tratti in frana. 
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1.3 Situazione geologico-geotecnioca 
 

L'area di intervento risulta localizzata nella Tav. "Ramacca" (F° 269 III SE ) della Carta d'Italia 

edita dall'I.G.M. ed è ubicata a sud-ovest dell'omonimo abitato. 

La sede stradale si sviluppa prevalentemente in direzione WNW-ESE, per una lunghezza 

complessiva di circa 6 Km; presenta pendenza massima nel tratto meridionale, partendo infatti 

da una quota minima di circa 90 m s.l.m. in corrispondenza dell’incrocio con la superstrada 

Catania-Gela raggiunge la quota massima di circa 190 m s.l.m. nei pressi di Mass. Tenuta del 

Rè. 

La morfologia generale dell'area è caratterizzata da versanti con pendenze piuttosto blande 

laddove affiorano terreni di composizione argillosa, mentre localmente risultano accentuate in 

corrispondenza degli affioramenti dei terreni più competenti costituiti dai litotipi appartenenti 

alla serie Gessoso Solfifera siciliana. 

Laddove affiorano i litotipi argillosi i versanti presentano andamento relativamente omogeneo e 

pendenze uniformemente degradanti, tranne dove fenomeni locali di erosione superficiale 

accentuata hanno portato a valori di acclività maggiori; in corrispondenza, invece, degli 

affioramenti carbonatici, la morfologia si presenta più varia e disomogenea, presentando locali 

asperità generate dal differente grado di resistenza all’erosione dagli agenti atmosferici di questi 

litotipi rispetto a quelli delle aree circostanti. 

La rete idrografica si presenta ben sviluppata ed articolata, in accordo con la notevole presenza 

di litotipi a prevalente componente argillosa che, costituendo i terreni affioranti o il substrato 

poco profondo al di sotto dei termini carbonatici, favoriscono il deflusso superficiale delle 

acque. 

L'area di interesse fa parte del fronte esterno della Catena Maghrebide, in particolare nell'area 

in studio il fronte avanzato dell'orogene, di età Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, viene 

denominato Falda di Gela. 

Nell'area affiorano terreni di origine sedimentaria e sedimentaria-evaporitica appartenenti 

alla Falda di Gela; questa ha colmato la fossa plio-pleistocenica denominata "Avanfossa 

Gela-Catania" che rappresenta il passaggio fra il Bacino di Caltanissetta posto a nord e 

l'Altopiano ibleo a sud. 
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La Falda di Gela in superficie è costituita dalle argille tortoniane e da lembi della serie 

Gessoso Solfifera siciliana intensamente tettonizzati, sui quali poggiano in discordanza i 

depositi plio-pleistocenici. I termini messiniani e pliocenici presentano un aspetto caotico 

imputabile al trasporto subito durante la messa in posto della suddetta Falda e che ha 

generato una serie strutture tettoniche compressive quali faglie inverse, pieghe asimmetriche 

e coricate, scaglie tettoniche e ricoprimenti. 

La successione litologica presente nell'area di interesse del progetto è 

composta, dall'alto verso il basso: 

• alluvioni fluviali recenti e terrazzate 

• argille grigio-azzurre 

• serie gessoso-solfifera 

• marne tortoniane 

 

 
1.4 Scelta Progettuale dell’intervento 
 

L’intervento consiste nella realizzazione di una serie sistematica di opere che porteranno alla 

transitabilità dell’arteria stradale  

Gli interventi da realizzare sono i  seguenti: 

♦ Paratie in c.a. con realizzazione di pali della lunghezza complessiva di ml 17 con collegati in 

testa da un cordolo di dimensione 1.00x1.00 m in c.a.;. 

♦ muro in c.a. a fondazione diretta dell’altezza dallo spiccato delle fondazioni di m 1.00;  

♦ rifacimento della pavimentazione stradale  con il metodo del riciclaggio in situ con la tecnica 

del bitume schiumato e conglomerato bituminoso  binder e tappetino di usura per tutta l’arteria. 

♦ segnaletica orizzontale,  verticale e barriera di sicurezza del tipo H1 bordo rilevato  
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1.5 Documenti di riferimento  

Sono da considerarsi complementari ed integranti il presente piano di manutenzione i 
seguenti elaborati:  

- Fascicolo adattato dell’opera: contiene informazioni relativamente agli aspetti connessi 
con la sicurezza:  

• pericoli che possono presentarsi nel corso di lavori di manutenzione;

• dispositivi e/o provvedimenti programmati per prevenire tali rischi;

• equipaggiamenti in dotazione dell’opera (riepilogo della documentazione tecnica ed
istruzioni per interventi di urgenza).  

2. MANUALE D'USO

Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene; questo contiene 
l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di 
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i 
danni derivanti da un’utilizzazione impropria.  

2.1 Opere principali 

Le opere principali sono:  
- paratie in c.a. con cordoli di collegamento formati da conglomerato cementizio con 

resistenza cubica caratteristica Rck ≥ 250 Kg/cmq;  
- muro in  c.a. con fondazione diretta  
- Carreggiata stradale con rifacimento della pavimentazione stradale  con il 

fondazione in misto granulometrico, strato di base,  binder e tappetino di 
usura per tutta l’arteria. 

- Segnaletica orizzontale e verticale. 

2.1.1 Controllo delle strutture di fondazione - Pali 

Il progetto prevede la realizzazione di paratie su fondazione diretta  gettato in opera.  
Anomalie; 
a – tipico difetto di tenuta all’acqua di un elemento del sistema stradale ( manto) 
Resistenza meccanica 
Classe : Fruibilità 
Requisito: sicurezza 

Requisito 
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Le strutture di fondazione, sottoposte a sollecitazioni derivanti direttamente dalla 
struttura che sostengono ( peso proprio della stessa, carichi permanenti ed accidentali 
agenti sulla struttura,..) o dal contesto (spinta esercitata dal terreno, sisma,..), garantire 
un’adeguata trasmissione al suolo di dette sollecitazioni così da contrastare eventuali 
spostamenti orizzontali ( traslazioni), spostamenti verticali ( cedimenti), o deformazioni 
non controllati dell’intera struttura;  
non subire  lesioni tali da compromettere in tutto o in parte la funzionalità 

Prestazioni 
Le strutture di fondazione, sotto l’effetto dei carichi statici, dinamici ed accidentali, 
devono garantire spostamenti e deformazioni controllati dalla struttura  attraverso 
determinati gradi di stabilità e resistenza e garantire sufficiente stabilità.Risulta 
interessata la globalità della struttura di fondazione, compreso il terreno su cui la 
fondazione scarica le sollecitazioni. 
- Le verifiche di prestazioni procedono essenzialmente secondo i seguenti aspetti

alternativi e/o complementari;
1) procedure di calcolo rivolte a valutare il livello di sicurezza in rapporto agli stati limite
ammissibili di rottura.In particolare sono richieste le seguenti verifiche:
- verifica al ribaltamento;
- verifica allo scorrimento;
- calcolo e verifica dei cedimenti;
- rottura strutturale imputabile al movimento delle fondazioni.
- Rottura per carico limite: dimostrazione che la fondazione è in grado di sostenere il

carico di progetto con adeguata sicurezza nei confronti della rottura per carico limite;
2) Prove di laboratorio, su provini del materiale cui sono costituite le fondazioni (
calcestruzzo gettato in opera), volte a verificarne la resistenza effettiva ottenuta.
3) Prove in opera, prove di carico statiche e dinamiche per misurare la resistenza ai
cedimenti delle fondazioni sui pali; osservazioni della formazione di eventuali lesioni
dovute a carenza di resistenza del materiale e dimensionamento inadeguato della
struttura.
Controllo di eventuali smottamenti del terreno intorno alla struttura in quanto questi
possono segnalare la presenza di cedimenti differenziati.

Livelli di prestazioni 

Per quanto riguarda i gradi di stabilità e resistenza, ossia i livelli minimi di prestazione, si 
rimanda alle relative prescrizioni di legge e alla normativa vigente. 

2.1.2 Controllo delle strutture di elevazione : muri e cordoli in c.a. 

- Cordoli di collegamento in c.a., sulla testa dei pali, in conglomerato cementizio gettato
in opera costipato in apposite casseforme, con Rck ≥ 250 Kg/cmq e dosaggio minimo di
300 kg/m3 di cemento pozzolanico o d’altoforno;  
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REQUISITI: 
resistenza al gelo 
CLASSE: Benessere 
REQUISITO: curabilità 

requisito 
Le strutture di elevazione, se sottoposte a cicli di gelo e disgelo, devono conservare 
l’attitudine a non subire danni; 
Se sottoposte all’azione di determinate sollecitazioni ( carchi statici, dinamici,..) devono 
essere progettate e realizzate in modo tale da contrastare eventuali spostamenti e/o 
cedimenti non controllati dalla struttura. 

 
Prestazioni 

 
La prestazione si valuta mediante prove di laboratorio sul materiale di cui sarà costituita 
la struttura. Sono interessati in genere gli strati più esterni del materiale perché a diretto 
contatto con l’umidità e l’acqua.  
indagini ottiche e fotografiche; 
analisi dei paramenti e dei cordoli per verificare che non siano presenti lesioni e/o 
fessurazioni che possano compromettere la stabilità strutturale dell’opera. 
Verifiche e controlli approfonditi dovranno essere eseguiti in concomitanza del 
manifestarsi di calamità naturali ( sisma, alluvioni, ecc.); 
la presenza di anomalie come distacchi, fessurazioni, lesioni, disgregazione, riduzione del 
copriferro, possono comportare l’esposizione dei ferri d’armatura a processi di corrosione 
e quindi, anche se non comportano ad un immediato dissesto statico, costituiscono un 
fattore di rischio. 
Si dovrà verificare lo stato del calcestruzzo e controllarne il degrado ed eventuali processi 
di carbonatazione in atto.  
Controllare i giunti strutturali per verificarne che le aperture non superino quelle 
massime previste in fase di progetto e realizzazione. 
 
 

Livelli di prestazioni 
 

Per quanto riguarda i gradi di stabilità e resistenza, ossia i livelli minimi di prestazione, si 
rimanda alle relative prescrizioni di legge e alla normativa vigente. 
 
 
 
 
2.1.3 pavimentazione stradale con  fondazione in misto granulometrico,  

conglomerato bituminoso  per strato di base, strato di collegamento (binder) 
e tappetino di usura.  

 
 

a) fondazione stradale con misto granulometrico  per uno spessore non inferiore a cm 
30; 

b) strato di base in conglomerato bituminoso misurato in opera dopo il costipamento 
per uno spessore medio finito di cm 7; 
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c) strato di collegamento ( binder ) in conglomerato bituminoso misurato in opera 

dopo il costipamento per uno spessore medio finito di cm 5; 
d)  strato di usura in conglomerato bituminoso, misurato in opera dopo il 

costipamento per uno spessore medio finito di cm 3.  
 

Controlli 
Controllo della sede stradale per verificarne se sono presenti eventuali cedimenti, usure, 
e/o altre anomalie. 
Pulizia delle sede stradale ed in particolare modo delle cunette da detriti che possa 
ostacolare il regolare deflusso delle acque;   
 
avvertenze d'uso  
 
• La funzionalità delle strutture è garantita dal mantenimento delle stesse in perfetto 

stato di integrità;  
 
• in caso di interventi di modifica o manutenzione delle sovrastrutture occorre accertarsi 

che ne siano mantenute le caratteristiche strutturali e dimensionali;  
 
Le caratteristiche dimensionali delle opere e la loro ubicazione sono illustrate nelle 
allegate tavole progettuali.  
 
 

3. MANUALE DI MANUTENZIONE  
 
Si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare delle 
strutture in c.a., alla sede stradale e alle opere di protezione. Esso fornisce, in relazione 
alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie 
per la corretta manutenzione.  
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:  
 
- descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;  
 
- il livello minimo delle prestazioni;  
 
- le anomalie riscontrabili ed il tipo di controlli da effettuare;  
 
- la descrizione delle manutenzioni necessarie.  
 
Si considera un approccio manutentivo di tipo ibrido:  
 
• di “vita sicura”: prevede il mantenimento delle condizioni generali di integrità 

strutturale per tutta la vita dell’opera, con eventuali attività manutentive di tipo 
preventivo;  
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• a “guasto”: l’intervento è conseguente alla perdita di funzionalità del componente in 
esame, dovuta a danneggiamenti puntuali o rotture (eventi accidentali).  

 
In particolare, per le opere complementari, è utilizzato il criterio di intervento “a guasto”, 
che consiste nella sostituzione degli elementi danneggiati.  
Gli interventi di manutenzione vengono decisi in base al raffronto fra le prestazioni offerte 
dall’elemento in questione, così come sono accertate e rilevate in fase di ispezione, e i 
livelli minimi di prestazione richiesti per il corretto e funzionale esercizio, tenendo conto 
della velocità dell’evoluzione del degrado, per ottenere il massimo dell’economia di 
gestione. Ciò si esplica attraverso le seguenti attività:  
 
- rilevamento dello stato di conservazione (ispezione);  
 
- interpretazione dell’evoluzione del degrado rispetto a controlli precedenti (rielaborazione 

in base ai dati storici);  
 
- valutazione del livello di degrado raggiunto e del degrado “atteso” ed individuazione delle 

relative necessità di intervento;  
 
- programmazione degli interventi di manutenzione.  
 
Nei paragrafi successivi sono descritte per le attività manutentive più ricorrenti le 
indicazioni tecniche principali.  
 
3.1 Opere principali  
 
 
3.1.1 muri e Cordoli in c.a   
 
CONTROLLI  
L’ispezione dei manufatti in cls deve individuare e quantificare il livello di degrado 
raggiunto dalle strutture. In particolare si rilevano anomalie ricorrenti quali:  
 
- Tracce di permeazione  
 
- Presenza di ruggine  
 
- Ripristini ammalorati  
 
- Presenza di sali  
 
- Porosità del cls  
 
- Dilavamento  
 
- Presenza di vespai  
 
- Rigonfiamenti del cls  
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- Sgretolamento del cls  
 
- Lesioni  
 
- Permeazione  
 
- Stillicidi  
 
- Ferri a vista  
 
- Distacchi  
 
- Lesioni passanti  
 
MANUTENZIONE  
In assenza di eventi eccezionali, la manutenzione periodica riguarda sostanzialmente il 
ripristino superficiale dei calcestruzzi e la verniciatura protettiva degli stessi.  
Il primo tipo di intervento consiste nella ricostruzione localizzata dei copriferri 
eventualmente danneggiati, previa sabbiatura, protezione delle armature esposte e 
ravvivatura delle superfici.  
Il secondo tipo di intervento consiste nella protezione generalizzata del cls, con funzione 
di rallentare il fenomeno di carbonatazione. E’ compresa nelle operazioni di 
manutenzione la stuccatura di eventuali lesioni che dovessero manifestarsi sulle 
strutture in calcestruzzo.  
 
3.1.2 Rete smaltimento acque meteoriche  
 
CONTROLLI  
Verificare lo stato generale e l’integrità delle cunette  
MANUTENZIONE  
Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue 
mediante asportazione dei detriti.  
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4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Al fine di una corretta gestione della struttura gli interventi di manutenzione dovranno 
seguire delle scadenze e dei programmi temporali.  
Il programma di manutenzione si articola in tre sottoprogrammi, relativi alle prestazioni, 
ai controlli ed agli interventi di manutenzione.  
Si prevede un sistema di controlli che aggiorni e verifichi il programma attualmente 
previsto.  

4.1 Sottoprogramma delle prestazioni (Articolo 40 D.P.R. 554/99) 

Prende in esame le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 
vita.  
Si prevede il decadimento delle prestazioni fornite da ciascun elemento nel tempo 
secondo leggi variabili da opera ad opera ed in funzione dell'aggressività ambientale, dei 
carichi. Le ispezioni a cadenza periodica rilevano i parametri necessari a definire il livello 
prestazionale raggiunto dagli elementi in esame ed a definire le eventuali necessità 
manutentive.  

SOTTOPROGRAMMA PRESTAZIONI 
DESCRIZIONE  OGGETTO  PRESTAZIONI 

RICHIESTE  
CICLO DI VITA 
UTILE (anni)  

Opere principali Strutture in cls 
armato  

Resistenza 
meccanica, 
durabilità e 
funzionalità  

100  

Opere principali Sede stradale 
Fondazione, strato 
di base, Binder e 
tappetino  

Resistenza 
meccanica, 
durabilità e 
funzionalità  

5 

Opere principali Opere di 
protezione 
(parapetti  guard 
rail e recinzioni )  

Resistenza 
meccanica, 
durabilità e 
funzionalità  

20  
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Paratie –  
CODICE INTERVENTI CONTROL FREQUEN

Sc-001 Paratie con pali in c.a. 
Cause possibili delle anomalie:   Origini delle deformazioni 

meccaniche significative 

- errori di calcolo;

- errori di concezione;

- difetti di fabbricazione.

  Origini dei degradi superficiali 

Provengono frequentemente da: 

- insufficienza del copriferro;

- fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume

apparente delle armature;

- urti sugli spigoli.

  Origini di avarie puntuali 

Possono essere dovute a: 

- cedimenti differenziali;

- sovraccarichi importanti non previsti;

- indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Sc-001/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. 

In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (fratturazioni, 

lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del 

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

carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di 

drenaggio.  

Anomalie: -Corrosione, -Distacco, -Fenomeni di ribaltamento, -

Fenomeni di scorrimento, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di 

vegetazione  , -Schiacciamento  della struttura 

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 

Sc-001/Cn-002 Controllo: Controllo strumentale   
Ispezione 

strumentale 

Quando occorre 

Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie 

riscontrate sulle strutture al fine di una corretta diagnosi da effettuarsi in 

via preliminare ad eventuali interventi di consolidamento. In particolare 

le diagnosi possono effettuarsi mediante: 

-indagini soniche; -misure per trasparenza; -indagini radar; -indagini

magnetometriche; -indagini sclerometriche; -carotaggi meccanici e

rilievi endoscopici; -prove con martinetti piatti; -prove di taglio sui corsi

di malta; -prove dilatometriche.
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Anomalie: -Corrosione, -Distacco, -Fenomeni di ribaltamento, -

Fenomeni di scorrimento, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di 

vegetazione  , -Schiacciamento  della struttura 

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 

Sc-002 
Cordoli in c.a per collegamento pali e muri 

in c.a. 
Cause possibili delle anomalie:   

 Origini delle deformazioni meccaniche significative 

- errori di calcolo;

- errori di concezione;

- difetti di fabbricazione.

  Origini dei degradi superficiali 

Provengono frequentemente da: 

- insufficienza del copriferro;

- fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua con aumento di volume

apparente delle armature;

- urti sugli spigoli.

  Origini di avarie puntuali 

Possono essere dovute a: 

- cedimenti differenziali;

- sovraccarichi importanti non previsti;

- indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidi di ghiaia).

Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni 

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. 

In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti (fratturazioni, 

lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del 

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

carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di 

drenaggio.  

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore 
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4.2  SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (Articolo 40 D.P.R. 554/99) 

     Opere di ingegneria geotecnica   – Su_001 

Paratie – Co-001 
CODICE INTERVENTI FREQUENZA

Sc-001 paratie con pali in c.a. 

Sc-001/In-001 Intervento: Interventi sulle strutture   Quando occorre 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 

diagnosi delle cause del difetto accertato.  

Ditte Specializzate: Specializzati vari 

Sc-001/In-002 Intervento: Rimozione vegetazione   120 giorni 

Rimozione della vegetazione (licheni, muschi e piante) in eccesso lungo le superfici a vista.  

Ditte Specializzate: Specializzati vari 

Sc-001/In-003 Intervento: Ripristino drenaggi   360 giorni 

Rimozione di eventuali depositi (terreni, fogliame, ecc.) e materiali estranei lungo le zone di 

drenaggio. Ripristino dei sistemi di drenaggio situati posteriormente alle strutture di sostegno. 

Ditte Specializzate: Specializzati vari 

Sc-002 Muri e Cordoli in c.a  

Sc-002/In-001 Intervento: Interventi sulle strutture   Quando occorre 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 

diagnosi delle cause del difetto accertato.  

Ditte Specializzate: Specializzati vari 




