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Opere di consolidamento idraulico ed idrogeologico 

Insieme degli elementi tecnici trasversali ed longitudinali del sistema di consolidamento avente funzione di stabilizzare la pendenza 
e consolidare le sponde dell'alveo fluviale. 

L'Unità TecnoloKica è composta dai seKuenti Elementi Manutenibili: 

C01.01.0j Gabbionare trasversali 

COl.Ol.02 Strutture di consolidamento versami 
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Gabbionate trasversali 

\{.iI'Hl<!il! d'l 'io 

Unità Tecnologica: 01.01 
Opere di consolidamento idraulico ed 

idrogeologico 

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funziune di regolare la pendenza dell'impluvio in modo da ridurre 
i fenomeni di erosione derivanti dall'azione dell'acqua. Tali strutture sono trasversali al flusso idrico. 

Modalità di uso corretto: 
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di 
allontanamento dei gabbioni, strappi della rete metallica, cedimenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
�� --_._--------

01.01.01.AOl Cedimenti 

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta dei 
gabbioni costituenti la briglia. 

01. 01. 01.A02 Non perpendicolarità dei paramenti della briglia 

Non perpendicolarità dei paramenti della briglia a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 

01. 01. 01.A 03 Strappi della rete metallica 

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento 
reciproco delle parti. 

01. 01. 01.A04 allontanamento tra due gabbioni 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL 'UTENTE 

01. 01. 01. COI Controllo briglia 

Cadenza: oglli 2 (1Illli 

Tip% gitl: Controllo a vista 

Controllare l'integrità dei paramenti e dei gabbioni verificando l'assenza di eventuali strappi elo allontanamenti. Controllare 
eventuali smottamenti del terreno circostante alla briglia che possano essere indicatori di cedimenti. Effettuare verifiche e controlli 
approfonditi particolannente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 

Requisiti da verificare: l) Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: J) Cedimenti; 2) Strappi della rete metallica; 3) allontanamento tra due gabbioni; 4) Non perpendicolarità 
dei paramenti della briglia._ 
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Strutture di consolidamento versanti 

Unità Tecnologica: 01.01 
Opere di consolidamento idraulico ed 

idrogeologico 

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di consolidare i locali coni di rrana. Tali strutture 

possono essere verticali od orizzontali, 

Modalità di uso corretto: 
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di 
fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del copri ferro. 

ANOMALIE RlSCONTRABILI 

01.01.02.AOl Deposito superficiale 

Accumulo di terreno trasportato dall'azione dell'acqua o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente alla superficie del rivestimento. 

01. 01. 02.A 02 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale. 

01. 01. 02.A03 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione. 

01.01.02.A04 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del opera. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL 'UTENTE 

01.01.02.COl Controllo struttura 

Cadenza: oglli /2 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Control1are l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come deposito, superficiale, distacchi. 

Requisiti da verificare: J) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza agli attacchi biologici; 3) Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: J) Distacco._ 

Pagina 6 



01 

01.01 Opere di consolidamento idraulico ed idrogeolo.gico 

01.01.01 Gabbionate trasversali 

O l. O 1.02 Strutture di consol idamento Vt:rsanti 

INDICE 

ILTEGOCO 
Ing. Maria Rosaria Reidli 

pago 

.'v1.:muaJe d·Uso 

3 

4 
5 
6 

Pagina 7 

mario
Immagine inserita



- .. --- - -_. _. _-_._--_ ._-.-----

OGGETTO: 

Comune di STIO 

Provincia di SALERNO 

PIANO DI MANUTENZIONE 

M[ANUALE DI 

M[ANUTENZIONE 
(Articolo 40 D.P.R. 554/99) 

Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del centro urbano di Gorga 

Torrenti "Fescali" e "Gorga" 

PROGETTO ESECUTIVO 

COMMITTENTE: I Comune di STIO 

IL TECNICO 

Ing. Maria Rosaria Reielli 

Pagina l 

mario
Immagine inserita



Comune di: 
Provincia di: 

Oggetto: 

STIO 
SALERNO 

MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI STABILITÀ E DI 

SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI GORGA 

TORRENTI "FESCAU" E "GORGA" 

Elenco dei Corpi d'Opera: 

u 01 

Manuale di Manutenzione 

Pagina 2 





'" t-C 
;« ' P-t,-'L, 

),1,mll<�lè di "�an\lienzio"c 

.. t.1"It� {li {� ... • cl:,., 'J ' .. \.'..-!_ 

Opere di consolidamento idraulico ed idrogeologico 

Insieme degli elementi tecnici trasversali ed longitudinali del sistema di consolidamento avente funzione di stabilizzare la 
pendenz(l e consolidare le sponde dell'alveo fluviale. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

Ol.Ol.ROl Resistenza al moto dell'acqua 

C/u.\\e di Requi\ili: Prote::,iolle dai fil'chi tI'intervento 

Clo.'ise di Esigenza: Sicurezza 

Le strutture in alveo non debbono subire elevate deformazioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione del moto 
dell'acqua. 

Prestazioni: 

Le strutture in alveo dovranno conservare nel tempo, sotto l'azione del moto dell'acqua (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti in 
ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 

o l. 01.R02 Resistenza al rusc:ellamento dell'acqua piovana 

Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le strutture di consolidamento realizzate con opere di ingegneria naturalistica a seguito del ruscellamento dell'acqua piovana non 
dovranno subire riduzioni 

Prestazioni: 

Le strutture di consolidamento superficiale costituite da palificate vive e viminate vive non dovranno permettere il trasporto per 
azione di ruscellamento dell'acqua piovana del terreno sovrastante, ma dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche 
funzionali anche in caso di pioggia di notevole intensità. Duranti i primi mesi dopo l'intervento, può risultare necessario provvedere 
alla rincalzatura delle viminate scoperte per evitare gravi fallanze nell'attecchimento. 

Livello minimo della prestazione:: 

I valori minimi di resistenza al trast�inamento variano in funzione delle pendenze dei versanti. 

OLOLR03 Resistenza meccaJ>lica 

Classe di Requisili: Di stabilitlÌ 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le briglie realizzate con gabbioni dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di defonnazioni e cedimenti 
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

Prestazioni: 

Le briglie, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza. 

Livello minimo della prestazione:: 

Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

OL01.R04 Resistenza agli agenti aggressivi 

Classe di Requisiti: ProIezione dagli agellli clzimici ed orgallici 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti 
aggressivi chimici. 

Pagina 4 



Ma.'1uale di \.%.n\Jlt.:n,�ir,"'.c 

P restazioni: 

Le strutture in sottosuolo dovranno conservare nel tempo: sotto l'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati, ecc.) presenti 
in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali. 

Livello minimo della prestazione: 

Nelle opere e manufat1i in calcestruzzo, il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copri ferro variano in funzione delle 
tipologie costruttive, in particolare l'art.6.].4 del D .. M. recita: " [ ... ] La superficie dell'armatura resistente, comprese le staffe, deve 
distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e 
pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e rispettivamente portate a 2 cm per le solerte e a 4 cm per le travi ed i pilastri, in 
presenza di salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente comunque aggressivo. Copri ferri maggiori possono essere 
utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche)". 

01.01.R05 Resistenza agli aitacchi biologici 
C}lI.\·se di ReqffisilÌ: Prole;)ol1e dagli a{:i!11li chimici ed orgunici 
Classe di Esigellza: Sicurezza 

Le strutture di contenimento a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire 
riduzioni di 

Prestazioni: 

Le strutture in sortosuolo costituite da elementi in legno non dovranno permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi 
marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi biologici. Gli elementi 
in legno dovranno essere trattati con prodotti protettivi idonei. 

Livello minimo della prestazione: 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, 
delle situazioni generali di servizio" dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. 
DJSTRlBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RlSCHIO (UNI EN 335-1) CLASSE DJ RlSCHIO: l; 

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco); Descrizione dell'esposizione a umidificazione in 
servizio: nessuna; Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -;  b) 'insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -. 
CLASSE D I  RISCHIO: 2; Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione); 
Descrizione dell'esposizione a umidificazione in servizio: occasionale; Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: 
U; c)termiti: L; d)organismi marini: -. 
CLASSE DJ RlSCHIO: 3; Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto; Descrizione dell'esposizione a 
umidificazione in servizio: frequente; Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)'insetti: U; c)termiti: L; d)organismi 
marini: -; CLASSE DI RlSCHIO: 4; Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce; Descrizione 
dell'esposizione a umidificazione in servizio: permanente; Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b) 'insetti: U; c)termiti: 
L; d)organismi marini: -. 
CLASSE DJ RlSCHIO: 5; Situazione generale di servizio: in acqua salata; Descrizione dell'esposizione a umidificazione in 
servizio: permanente; Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b) 'insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U. 
DOVE: 
U = universalmente presente in Ew·opa L = localmente presente in Europa 
* il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio. 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

001.01.01 Gabbionate trasversali 

o O 1.0 1.02 Strutture di consolidamento versanti 
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Gabbionate trasversali 

\lanu31t.': di !\laf!Ull'nlnno.! 

Unità Tecnologica: 01.01 
Opere di consolidamento idraulico ed 

idrogeologico 

Le unità tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di rt!golare la pendenza dell'impluvio in modo da ridurre 
i fenomeni di erosione derivanti dall'azione dell'acqua. Tali strunure sono trasvl:rsali al flusso idrico. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.AOl Cedimenti 

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta dei 
gabbioni costituenti la briglia. 

01.01.01.A02 Non perpendicolarità dei paramenti della briglia 

Non perpendicolarità dei paramenti della briglia a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 

01.0J.01.A03 Strappi della rete metallica 

DegTadazione che si manifesta con la fonnazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento 
reciproco delle parti. 

01.0J.0J.A04 allontanamento tra due gabbioni 

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL 'UTENTE 

01.01.01.C01 Controllo briglia 

ClIdenza: oglli 2 filmi 

Tip%gill: Controllo a vista 

Controllare l'integrità dei paramenti e dei gabbioni verificando l'assenza di eventuali strappi e/o allontanamenti. Controllare 
eventuali smottamenti del terreno circostante alla briglia che possano essere indicatori di cedimenti. Effettuare verifiche e controUi 
approfonditi particolannente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 

Requisiti da verificare: I) Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: l) Cedimenti; 2) Strappi della rete metallica; 3) allontanamento tra due gabbioni; 4) Non perpendicolarità 
dei paramenti della briglia._ 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01. 01. 01.101 Intervellti sulle briglie 
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Cadenza: quando occorre 

rn seguito alla comparsa di segni di cedimenti (strappi, allontanamenti, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la 
verifica delle briglie, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali 
configurazioni tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare \Tritìcare la pcrpcndicolarità d�i paramcnti. Procedere 
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 
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Strutture di consolidamento versanti 

Unità Tecnologica: 01.01 
Opere di consolidamento idraulico ed 

idrogeologico 

Le unità recnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici, aventi la funzione di consolidare i locali coni di frana. Tali struUure 
possono essere verticali od orizzontali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

-
01.01.02.A01 Deposito supe�ficiale 

Accumulo di terreno trasportato dall'azione dell'acqua o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco 
aderente alla superficie del rivestimento. 

01. 01. 02.A 02 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale. 

01. 01. 02.A03 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione. 

01.01.02.A04 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del opera, 

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL 'UTENTE 

01.01.02.C01 Controllo struttura 

Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipofogia: Contraffa a vista 

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come deposito, superficiale, distacchi. 

Requisiti da verificare: J) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza agli attacchi biologici; 3) Resistenza meccanica. 

Anomalie riscontrabili: 1) Distacco,_ 

MANUTENZIONI ESEOUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.02.101 Interventi sulle strutture 

Cadenza: 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._ 
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Codice 

nUIl 

U I.O!.R02 

01.01.R03 

01.01.02.COI 

01.01.01.COl 

Prognmma oi Manll1Cn7:onc: Sonoprogramma delle Pre�tazi(\]ji 
---

Classe Requisiti 

Di stabilità 

01 -

01.01 � Opere di consolidamento idraulico ed 
idrogeologico 

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli 

Opere di consolidllmento idraulico cd idrogeologico 

Rt.:quisito. RC;)Jstenza al ru;)cclIamenlO dell'a":4ua plù\'una 

, I.e struuure di consolidamenfO realizzate con opere di ingegneria naturalislica a seguito dei 
n.sce"amento dell'acqua plOWJ.na non dovranno subire ridICwni_ 

I Requisito: Resistenza me;ccanica 

i Le briglie realizzate con gabbioni dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifesta::ioni 
di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate soflecl1a:!ioni (carichi,forze Il sismiche, ecc.)._ 
Controllo: Controllo struttura 

Controllare l'integrità delle Slrulture individuando la presen:ra di eventuali anomalie come deposito, I superficiale, distacchi. 
I Controllo: Controllo brigtia ! Controllare l'integrità dei paramenti e dei gabbioni verificando l'assenza di eventuali strappi e/o 

I allontanamenti. Controllare eventuali smoltamenti del terreno circostante alla briglia che possano 

I essere indicatori di cedimenti. Effetluare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in 

Tipologia Frequenza 

Controllo a vista ogni 12 mesi 

Controllo a vista ogni 2 anni 

i 
lcorrisponden:ra di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). �------ - ------�-----_.- ----�_._ - - - - --"--- -- ------- � ___ J 
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Codice 

nUH 

<lI 0! RL1.A, 

01U1.02.COI 

Ol.Ol.R05 

OI.Ol.02.COI 

l'roQ:-.m>r.:'l di \�<::!').u!t"lu:i()n.:· �(,\l(lr'lj('f.rClmma dcJk Prc!:.liv.lClni 
. _-------'=-

Classe Requisiti 

Protezione dagli agenti chimici ed organici 

o l -

01.01 - Opere di consolidamento idraulico ed 
idrogeologico 

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Conrrolli 

Optrt! di consolidamento idrSlulico ed idrngt!ologico 

I Kcqui�lto: Rt:)lstenza agii agenti aggre�slvi 

I.e .wnlltllre in sollosuolo non debbonn subire dissn!u.:ioni o disgregazioni e mutamenti di aspelto a 

causa dell'a=/One dI agenti aggressiVi çhimlcl._ 
Controllo: Controllo Slnmura 

Controllare l'integrità deile strullure Individuando lo presenza di eventuali anomalie come deposito, 
superficiale, distacchi. 

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici 

: Le strutture di contenimenio a seguito della presen=a di organismi viventi (animali, vegetali, 

I microrganismi) non dovranno subire riduzioni di_ 

I Controllo: Controllo strunura 

Conlrollare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come deposito, 
I supeTjìciale, distacchi . 

Tipologia Frequenza 

Controllo a visll:I ogni 12 mèsi 

Controllo a vista ogni 12 mesi 
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Codice 

01.01 
G!.O\.RQl 

• 

Programma di Van.llen/.i(1r)c: �Lll1(lprof.r"..lrmm dr�ic Prc'!l:vioni 

Classe Requisit; 

Protezione dai rischi d'intervento 

01 -

01.01 - Opere di consolidamento idraulico ed 
idrogeologico 

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli 

Opere di I.""oosolid<lml!ntu idraulico ed idro��(Jlogico 

Rçqm:'lto: R<.:si�t<:nla al moto ddl'acqua 

I Le strutture In ah'eD n(m debhono subire elevale defòrma=/Oni D disgrega=iuni e mutamenti di asp.:!lIo (J 

coZ/sa ddl'a=io'!.i:! del m�)/I) {;dl'acqua 

Tipologia frequenza 
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.' 

• 

Elenco Classe di Requisiti: 
Di stabilit..'Ì. 

Protezione dagli agenti chimici ed organici 

Protezione dai rischi d'intervento 

INDICE 
Programm<! di t..ianulenì'irmc: Sonopmgra;n�T,a c!�'lk rr"�f;:zinni 

ILTECl'ilCO 

Ing. Maria Rosaria Reielli 

pago 

pago 

pago 
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