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Manuale d'Uso

Comune di: MISSANELLO

Provincia di: POTENZA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DI RISAGOMATURA  DELL'ALVEO DEL FOSSO "CRETA".

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

L'area oggetto di studio è situata in località Valle Giardini, e più precisamente è compresa fra "Piano 

Argenzio" e "Acqua Artenzia", a nord dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto Pugliese, e 

delimitata nella parte sud dalla strada "Fondovalle dell'Agri".  Ai fini del rischio idrogeologico tale 

zona è censita in zone che il piano ha individuato con la classificazione R3 (Aree a rischio 

idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata).

In particolare nella parte ubicata a sud-ovest del centro abitato è presente il fosso denominato 

"Creta", il cui alveo è in continua evoluzione. 

Il progetto si esplicita nella realizzazione di due interventi, il primo volto a consolidare la zona est 

mediante la realizzazione di un sistema di drenaggi di falda interrato per la regimentazione di acque 

superficiali, ed il secondo nella sistemazione vera e propria del fosso Creta mediante realizzazione di 

briglie in gabbionate metalliche e pulizia dello stesso da sedimenti e vegetazione presente da anni. 

         Il presente progetto esecutivo mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

• sistemare e consolidare i versanti in frana, con la realizzazione di interventi atti a 

sostenere il terreno che per cause di varia natura non riesce ad assumere e mantenere la 

sua pendenza di equilibrio e regolarizzare il fondo alveo, controllando erosione e 

trasporto solido, intervenendo nell'ambito di un sistema di opere esistenti (briglie).

 

 Le opere previste consistono nell'esecuzione di gabbionate quali strutture di sostegno 

modulari formate da elementi in rete di acciaio a doppia torsione riempite con pietrame. Queste 

strutture sono una valida soluzione per la realizzazione in contesti, come quello fluviale e
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montano, dove occorre tener conto sia delle esigenze tecniche per le quali l'opera è stata 

costruita, sia della necessità di avere un buon inserimento ambientale. Le tecniche costruttive, i 

materiali, le caratteristiche tecniche e meccaniche intrinseche della struttura, la facilità di 

inerbimenti e di sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva consentono di mitigare 

l'impatto ambientale e gli effetti negativi di natura estetica sul paesaggio circostante.

 Le opere previste consistono nella costruzione di briglie di consolidamento poste in 

opportune sezioni dell'alveo individuate in seguito ad un mirato studio delle portate e delle 

pendenze; viene inoltre previsto un sistema di difesa spondale necessario per evitare lo 

scivolamento delle argille verso il fondo dell'alveo e quindi di conseguenza l'allargamento del 

fosso e l'innalzamento del suo alveo naturale, sia le briglie che la difesa spondale saranno in 

gabbionate verdi.

• ripristinare le sezioni di deflusso dell'alveo.

 Gli interventi previsti consistono nella pulizia dell'alveo attraverso la rimozione del 

materiale litoide che ostruisce le sezioni di deflusso e dei rifiuti solidi presenti in alveo per il 

ripristino del regolare deflusso delle acque. Tale materiale, se non idoneo al riutilizzo in sito, sarà 

opportunamente conferito a discarica autorizzata.

• Realizzazione di un sistema drenante di acque superficiali.

Per consentire un intervento organico e definitivo della zona viene previsto il 

consolidamento dell'area ad est del fosso, mediante la creazione di una rete di drenaggi a spina 

di pesce che raccogliendo le acque superficiali, origine dello scoscendimento franoso, le 

convoglia a valle in un fosso che procede in direzione parallela a "Fosso Creta".   

Si ritiene opportuno sottolineare che il concetto di sistemazione idrogeologica e 

morfologica "definitiva" vada interpretato nel contesto della problematica in analisi: l'area in 

esame sarà soggetta inevitabilmente ad un'evoluzione geomorfologica a cui l'alveo 

naturalmente tende e il cui assetto è stato negli anni "disturbato" dagli interventi 

precedentemente realizzati. 

Tuttavia, alla luce di quanto affermato, le opere in progetto possono consentire di 

controllare i fenomeni in atto, principalmente in termini di sicurezza, ma certamente non di
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arrestarli.

Inoltre, a seguito di tutte le necessarie opere di sistemazione previste dal presente o da 

futuri progetti, sarà altrettanto indispensabile un adeguato piano di manutenzione delle opere, 

per il quale, per la parte di nostra competenza, si rimanda agli allegati di progetto.

2. INTERVENTI PREVISTI 

OPERE IN ALVEO

• OPERE DI CONTENIMENTO

I versanti considerati nell'analisi dello stato di fatto sono tutti declivi verso l'alveo, per 

cui il piede di ciascun versante coincide con il letto del torrente. Allo scopo di ridurre al 

minimo l'impatto ambientale, contenere i costi degli interventi ottimizzando le lavorazioni, 

nonché rendere più efficaci gli interventi in alveo, le opere di contenimento sono state 

progettate in alveo così da adempiere sia alla loro funzione di primaria di sostegno al piede 

dei pendii sia allo scopo di rafforzare l'ammorsamento delle briglie e di proteggere le pareti 

dell'alveo dalle escavazioni della corrente.

In continuità con le briglie le opere di contenimento sono state progettate a gravità, da 

realizzarsi in gabbionate, elementi indipendenti affiancati e appoggiati l'uno sull'altro 

particolarmente adatti alla posa in alveo.

La geometria delle opere è a gradinata rivolta verso l'alveo, così da ridurre le escavazioni 

al piede dei pendii già instabili, garantire una veloce, economica e sicura realizzazione.

• BRIGLIE

 Per la sistemazione dei tratti di alveo del fosso principale è stata adottata una serie di 11 

briglie in gabbioni, mentre per il fosso secondario sono sufficienti solo due briglie, ciò al fine di 

ridurre e fissare le pendenze di fondo alveo e di contenere le velocità di scorrimento delle 

correnti fluide, permettendo una stabilizzazione del fondo alveo e una maggiore capacità di 

infiltrazione profonda ai fini dell'alimentazione della falda di subalveo.
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 Per il dimensionamento della serie e della singola briglia-tipo si rimanda agli allegati 

specialistici.

• OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE ALVEO

 L'intervento previsto con la realizzazione delle suddette gabbionate, viene completato 

con un intervento di consolidamento delle sponde dell'alveo mediante l'idrosemina di 

superfici che essendo più o meno acclivi potrebbero presentare problemi di scivolamento. 

Viene pertanto previsto spargimento per via idraulica di una apposita miscela per mezzo di 

idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza, in grado di non lesionare i 

semi e consentire comunque lo spargimento omogeneo dei materiali. 

 L'idrosemina con mulch, contiene: 

 - fibre vegetali in quantità non inferiore a 200 g/mq,

 - concime organico e/o inorganico con una dose di impiego di almeno 150 gr/mq; 

 - collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva 

sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua nel 

terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (circa 15 g/mq); 

 - acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; 

 - humus/torba in quantità non inferiore a 250 g/m2; 

 - miscela di sementi idonea alle condizioni locali (50 gr/mq).

 Per dare maggiore consistenza allo strato di terreno superficiale, saranno messe a dimora delle 

talee legnose di specie arbustive, con radici piuttosto profonde, prelevate dal selvatico e messe 

a dimora nel verso di crescita, con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto 

al piano di scarpata.

 

  

• DRENAGGI

Essi saranno costituiti da una dorsale principale costituita da un canale drenante avente 

al suo fondo una tubazione in PEAD che, raccogliendo le acque provenienti da una serie di
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altri rami drenanti secondari disposti a spina di pesce, le convoglierà nel sottostante fosso 

secondario.   

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Dapprima si provvederà a pulire l'area da arbusti e cespugli, al fine di potervi accedere 

agevolmente; successivamente si provvederà alla pulizia e risagomatura del fosso esistente, 

anche allo scopo di poter incominciare a realizzare il piano di imposta delle gabbionate. 

Successivamente saranno riprofilate anche le sponde del fosso e rinverdite, allo scopo di 

limitare l'erosione superficiale, dovuta al liscivamento delle acque di pioggia. 

Per ridurre l'eccessivo cinematismo delle acque, saranno realizzate una serie di briglie in 

gabbionate riempite di pietra che permetteranno il raggiungimento della pendenza di 

equilibrio, con conseguente riduzione della velocità delle portate e infrenamento del 

fenomeno erosivo che caratterizza il fosso. Complessivamente saranno realizzate n.11+2 

briglie trasversalmente al fosso ed altre tre coppie in file di gabbionate con senso 

longitudinale ad esso, le cui dimensioni in sezione sono riportate negli allegati elaborati grafici 

contenuti nel progetto esecutivo.

I gabbioni saranno marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete 

metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida 

per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla 

Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP.del 12/05/2006 e con le norme UNI EN 10223-3), 

tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura 

compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10. 

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con 

filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti 

metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq. 

Pagina 6



Manuale d'Uso

Il filo dovrà essere di diametro pari a 2,70 mm a forte zincatura (ricoprimento minimo 

245 g/mq).

In corrispondenza di ogni briglia, al fine di evitarne lo scalzamento dovuto al 

cinematismo delle acque, viene prevista la posa di rivestimenti flessibili (materassi reno) dello 

spessore di cm. 30 da realizzarsi allo con materiali e metodologia simile alle gabbionate.  

Lungo tutte le superfici a faccia vista, gli scatolari metallici avranno tasche vegetative 

realizzate con biostuoia di cocco o ritentore di fini equivalente. Gli scatolari, una volta 

assemblati devono essere riempiti in loco con pietrame di idonea pezzatura, terreno vegetale 

nelle tasche, semina erbacea ecc. Può seguire la messa a dimora di talee con alta capacità di 

propagazione vegetativa o di specie arbustive autoctone.

Complessivamente saranno realizzati 600 metri cubi di gabbionate.

Il dimensionamento della gaveta, di classica forma trapezia, è stata condotta per portate 

con periodo di ritorno 100 anni in riferimento alla scala di deflusso in condizioni critiche. 

Per evitare fenomeni si scalzamento delle briglie, o di cedimento dei rilevati, saranno 

posati dei rivestimenti flessibili in materassi metallici, a tasche di 3,00x2,00 mt (spessore 0,23 

0,30 mt) in rete metallica aventi caratteristiche simile a quelle dei gabbioni. 

Le gabbionate a contatto diretto con il terreno saranno protette con posa in opera di 

geotessile non tessuto del tipo termosaldato in fibra di polipropilene avente la funzione di 

filtro separatore di terreni a diversa granulometria. Il geotessile per ostacolare il fenomeno 

dell'intasamento superficiale del filtro, deve presentare una resistenza a punzonamento 

statico non inferiore a 1800 N (norma EN ISO 12236), ed un valore della resistenza alla 

lacerazione (norma ASTM D4533) non inferiore a 335 N. 

I drenaggi saranno realizzati mediante scavo con mezzo meccanico opportunamente 

riempito con drenaggio costituito da pietrisco di cava lavato, di pezzatura mista da 15 mm a 

40 /50 mm. Previo assestamento con il pestello meccanico. Le caratteristiche granulometriche 

dei materiali forniti e posti in opera saranno opportunamente certificati con relativa analisi 

granulometrica.
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Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 FOSSO CRETA MISSANELLO

A protezione dei drenaggio contro l'inquinamento da argilla, è prevista la realizzazione di 

geotessile non tessuto del tipo uguale a quello sopra descritto per la protezione delle 

gabbionate. 

Lo smaltimento delle acque raccolte dal sistema drenante sarà assicurato dalla posa, sul 

fondo degli scavi, di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna 

corrugata e parete interna liscia. provvisti di fessurazioni su file ad intervalli di 6 volte il 

diametro del tubo, su tutta la circonferenza. I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni 

devono essere completi di manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 

(4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969, con Diametro Nominale di 110 mm.
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Unità Tecnologiche:

° 01.01 Opere di sostegno e contenimento

° 01.02 Strade

° 01.03 Opere di ingegneria naturalistica

° 01.04 Aree a verde

FOSSO CRETA MISSANELLO
Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

Sono così definite le unità tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal
terreno e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale
vengono realizzate, al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.
In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terramuro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla
condizione di spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo
in dipendenza, ad esempio, dell’intensità e durata delle precipitazioni, della capacità drenante del terreno, delle caratteristiche e
della efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli
stati limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della
resistenza del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere
stesse (STR).

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Gabbioni

Opere di sostegno e contenimento
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Gabbioni

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.01.01.A02 Fenomeni di schiacciamento

Fenomeni di schiacciamento  della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza
di errori di progettazione strutturale.

01.01.01.A03 Mancanza

Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.01.01.A04 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.01.01.A05 Principi di ribaltamento

Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.01.01.A06 Principi di scorrimento

Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro;scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

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.). In fase di progettazione definire con precisione la spinta "S" derivante dalla
massa di terra e le relative componenti. Verificare le condizioni di stabilità relative:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.
In particolare per i rivestimenti inerbati provvedere al taglio della vegetazione in eccesso.

Si tratta di strutture la cui funzione non si riduce soltanto a sostenere la spinta del terreno. I gabbioni di pietrame sono realizzati con
rete a filo metallico con doppia torsione. Sono indicati per funzioni strutturali e per le loro caratteristiche di flessibilità e di
drenaggio dell'acqua dove presente. In genere vengono realizzati in opera a gradoni.

Opere di sostegno e contenimento
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Unità Tecnologica: 01.02

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:
° 01.02.01 Scarpate

Strade
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Scarpate

Unità Tecnologica: 01.02

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Deposito

Accumulo di detriti e di altri materiali estranei.

01.02.01.A02 Frane

Movimenti franosi dei pendii in prossimità delle scarpate.

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.

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.

Strade
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Unità Tecnologica: 01.03

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:
° 01.03.01 Gabbionate

° 01.03.02 Trincee drenanti a cielo coperto

° 01.03.03 Rivestimento vegetativo a tasche

Opere di ingegneria naturalistica
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Gabbionate

Unità Tecnologica: 01.03

Rappresentazione grafica e descrizione

Gabbionata con talee

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Corrosione

Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni.

01.03.01.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei.

Le gabbionate devono essere poste in opera con particolare cura in modo da realizzare un diaframma continuo; per migliorare la
tenuta dei gabbioni possono essere eseguite delle talee di salice vivo che vengono inserite nel terreno dietro ai gabbioni. Inoltre
durante il montaggio cucire tra di loro i gabbioni prima di riempirli con il pietrame e disporre dei tiranti di ferro all'interno della
gabbia per renderla meno deformabile. In seguito a precipitazioni meteoriche eccessive controllare la tenuta delle reti e che non ci
siano depositi di materiale portati dall'acqua che possano compromettere la funzionalità delle gabbionate.

Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. Tali
dispositivi vengono utilizzati per realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali.

Opere di ingegneria naturalistica
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01.03.01.A03 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei gabbioni dovuti ad erronea posa in opera degli stessi.

01.03.01.A04 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.03.01.A05 Perdita di materiale

Perdita dei conci di pietra che costituiscono i gabbioni.

01.03.01.A06 Rotture

Rotture delle reti di protezione che causano la fuoriuscita dei conci di pietra.
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Trincee drenanti a cielo coperto

Unità Tecnologica: 01.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Deformazioni

Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta delle trincee.

01.03.02.A02 Eccessiva vegetazione

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

01.03.02.A03 Intasamenti

Depositi di acque dovuti al cattivo funzionamento del drenaggio inferiore.

01.03.02.A04 Ostruzioni

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

01.03.02.A05 Scalzamento

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle trincee.

01.03.02.A06 Sottoerosione

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.

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.

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.

Opere di ingegneria naturalistica
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Elemento Manutenibile: 01.03.03

Rivestimento vegetativo a tasche

Unità Tecnologica: 01.03

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Depositi superficiali

Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie del rivestimento vegetativo.

01.03.03.A02 Difetti di ancoraggio

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

01.03.03.A03 Difetti di attecchimento

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

01.03.03.A04 Mancanza di terreno

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

01.03.03.A05 Mancata aderenza

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

01.03.03.A06 Perdita di materiale

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

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.

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.

Opere di ingegneria naturalistica
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Unità Tecnologica: 01.04

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano può
avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i
rumori ed altre fonti di inquinamento.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.04.01 Sementi

° 01.04.02 Siepi

° 01.04.03 Substrato di coltivazione

° 01.04.04 Tubi in polietilene

° 01.04.05 Arbusti e cespugli

° 01.04.06 Fertilizzanti

° 01.04.07 Sementi

° 01.04.08 Tappeti erbosi

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Sementi

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Assenza di etichettatura

Assenza o insufficienti informazioni su caratteristiche e modalità d'uso del prodotto.

01.04.01.A02 Prodotto scaduto

Utilizzo del prodotto oltre la data utile indicata sulle confezioni.

Le sementi dovranno essere fornite sotto forma di confezioni originali e sigillate nonché munite di relative certificazioni. Sulle
confezioni dovranno essere sempre riportate: la data di confezionamento e la relativa scadenza; il grado di purezza; la germinabilità.
Quando non si prevede un uso immediato dei prodotti provvedere alla conservazione in luoghi freschi ma privi di umidità.

Le sementi rappresentano le molteplici varietà ed essenze del materiale vegetale vivo utilizzabile sotto forma di semi.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.02

Siepi

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Crescita confusa

Crescita sproporzionata delle sagome a siepi rispetto all'area e agli spazi di accoglimento.

01.04.02.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In
genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione della
cortecce.

Provvedere alle fasi di potatura e diradazione delle siepi vegetali. Conservazione delle sagome e delle geometrie costituenti le siepi.
Estirpazione delle piante esaurite e pulizia delle zone adiacenti. Innaffiaggio e concimazione appropriati a secondo delle qualità e
varietà delle vegetazioni.

Si tratta di recinzioni naturali realizzate con essenze diverse e con funzione di delimitazione di aiuole e/o aree verdi di proprietà
privata o di uso pubblico.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.03

Substrato di coltivazione

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.03.A01 Presenza di agenti patogeni

Presenza di agenti patogeni e/o altre sostanze tossiche nelle diverse composizioni di substrato.

Sulle confezioni vanno indicate i tipi di composizione e l'assenza di agenti patogeni e/o sostanze tossiche. Prima dell'impiego
accertarsi della qualità e provenienza del prodotto anche con opportune analisi.

Si tratta di materiali di origine minerale e/o vegetale impiegati singolarmente o miscelati secondo adeguate proporzioni in funzione
degli impieghi e delle qualità vegetali. Particolari substrati sono rappresentati da:  compost, terriccio di letame e torba.

Aree a verde

Pagina 22



Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.04.04

Tubi in polietilene

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.04.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

01.04.04.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

01.04.04.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

01.04.04.A04 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie del Ministero della Sanità. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione
utilizzata.

I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I
materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.05

Arbusti e cespugli

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.05.A01 Crescita confusa

Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

01.04.05.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In
genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione della
cortecce.

01.04.05.A03 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietà di
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si caratterizzano
per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano le
specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo
regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.

01.04.05.I02 Innaffiaggio

In fase di progettazione e scelta di piante affidarsi a personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.). Dal punto di vista
manutentivo le operazioni previste riguardano: la potatura, l'irrigazione, la concimazione, contenimento della vegetazione, cura delle
malattie, semina e messa a dimora.

Si tratta di piante perenni, legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a foglia
decidua o sempreverdi.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.06

Fertilizzanti

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.06.A01 Inefficacia della composizione

Inefficacia della  composizione dovuta ad uso inoltrato oltre la data di scadenza riportata sulla confezione del prodotto.

01.04.06.A02 Uso eccessivo

Eccessivo uso di prodotti fertilizzanti con  relativo deperimento delle specie vegetali.

Sulle confezioni vanno indicate la composizione del prodotto e le date di confezionamento e di scadenza. Attenersi scrupolosamente
alle raccomandazioni del fornitore e/o comunque rivolgersi a personale specializzato.

Possono essere di origine minerale, vegetale, ecc.. Essi vengono impiegati per migliorare la qualità del terreno di coltivazione
nonché delle specie e/o qualità vegetali in uso.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.07

Sementi

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.07.A01 Assenza di etichettatura

Assenza o insufficienti informazioni su caratteristiche e modalità d'uso del prodotto.

01.04.07.A02 Prodotto scaduto

Utilizzo del prodotto oltre la data utile indicata sulle confezioni.

Le sementi dovranno essere fornite sotto forma di confezioni originali e sigillate nonché munite di relative certificazioni. Sulle
confezioni dovranno essere sempre riportate: la data di confezionamento e la relativa scadenza; il grado di purezza; la germinabilità.
Quando non si prevede un uso immediato dei prodotti provvedere alla conservazione in luoghi freschi ma privi di umidità.

Le sementi rappresentano le molteplici varietà ed essenze del materiale vegetale vivo utilizzabile sotto forma di semi.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.08

Tappeti erbosi

Unità Tecnologica: 01.04

Modalità di uso corretto:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.08.A01 Crescita di vegetazione spontanea

Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico ed estetico delle aree
erbose.

01.04.08.A02 Prato diradato

Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite.

Le attività manutentive riguardano principalmente: il taglio; l'innaffiaggio; la concimazione. Nel caso di rifacimento dei tappeti
erbosi prevedere le seguenti fasi : asportare i vecchi strati, rastrellare, rullare ed innaffiare gli strati inferiori del terreno, posare i
nuovi tappeti erbosi, concimare ed innaffiare. Affidarsi a personale specializzato.

Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prato di superfici dove è richiesto un rapido inerbimento. Possono essere del tipo a
tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualità variano a secondo delle specie prative di provenienza: cotica naturale, miscugli di
graminacee e leguminose, ecc..

Aree a verde
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Comune di:
Provincia di:

MISSANELLO

POTENZA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DI RISAGOMATURA  DELL'ALVEO DEL FOSSO "CRETA".

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

L'area oggetto di studio è situata in località Valle Giardini, e più precisamente è compresa fra "Piano 

Argenzio" e "Acqua Artenzia", a nord dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto Pugliese, e 

delimitata nella parte sud dalla strada "Fondovalle dell'Agri".  Ai fini del rischio idrogeologico tale 

zona è censita in zone che il piano ha individuato con la classificazione R3 (Aree a rischio 

idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata).

In particolare nella parte ubicata a sud-ovest del centro abitato è presente il fosso denominato 

"Creta", il cui alveo è in continua evoluzione. 

Il progetto si esplicita nella realizzazione di due interventi, il primo volto a consolidare la zona est 

mediante la realizzazione di un sistema di drenaggi di falda interrato per la regimentazione di acque 

superficiali, ed il secondo nella sistemazione vera e propria del fosso Creta mediante realizzazione di 

briglie in gabbionate metalliche e pulizia dello stesso da sedimenti e vegetazione presente da anni. 

         Il presente progetto esecutivo mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

• sistemare e consolidare i versanti in frana, con la realizzazione di interventi atti a 

sostenere il terreno che per cause di varia natura non riesce ad assumere e mantenere la 

sua pendenza di equilibrio e regolarizzare il fondo alveo, controllando erosione e 

trasporto solido, intervenendo nell'ambito di un sistema di opere esistenti (briglie).

 

 Le opere previste consistono nell'esecuzione di gabbionate quali strutture di sostegno 

modulari formate da elementi in rete di acciaio a doppia torsione riempite con pietrame. Queste 

strutture sono una valida soluzione per la realizzazione in contesti, come quello fluviale e
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montano, dove occorre tener conto sia delle esigenze tecniche per le quali l'opera è stata 

costruita, sia della necessità di avere un buon inserimento ambientale. Le tecniche costruttive, i 

materiali, le caratteristiche tecniche e meccaniche intrinseche della struttura, la facilità di 

inerbimenti e di sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva consentono di mitigare 

l'impatto ambientale e gli effetti negativi di natura estetica sul paesaggio circostante.

 Le opere previste consistono nella costruzione di briglie di consolidamento poste in 

opportune sezioni dell'alveo individuate in seguito ad un mirato studio delle portate e delle 

pendenze; viene inoltre previsto un sistema di difesa spondale necessario per evitare lo 

scivolamento delle argille verso il fondo dell'alveo e quindi di conseguenza l'allargamento del 

fosso e l'innalzamento del suo alveo naturale, sia le briglie che la difesa spondale saranno in 

gabbionate verdi.

• ripristinare le sezioni di deflusso dell'alveo.

 Gli interventi previsti consistono nella pulizia dell'alveo attraverso la rimozione del 

materiale litoide che ostruisce le sezioni di deflusso e dei rifiuti solidi presenti in alveo per il 

ripristino del regolare deflusso delle acque. Tale materiale, se non idoneo al riutilizzo in sito, sarà 

opportunamente conferito a discarica autorizzata.

• Realizzazione di un sistema drenante di acque superficiali.

Per consentire un intervento organico e definitivo della zona viene previsto il 

consolidamento dell'area ad est del fosso, mediante la creazione di una rete di drenaggi a spina 

di pesce che raccogliendo le acque superficiali, origine dello scoscendimento franoso, le 

convoglia a valle in un fosso che procede in direzione parallela a "Fosso Creta".   

Si ritiene opportuno sottolineare che il concetto di sistemazione idrogeologica e 

morfologica "definitiva" vada interpretato nel contesto della problematica in analisi: l'area in 

esame sarà soggetta inevitabilmente ad un'evoluzione geomorfologica a cui l'alveo 

naturalmente tende e il cui assetto è stato negli anni "disturbato" dagli interventi 

precedentemente realizzati. 

Tuttavia, alla luce di quanto affermato, le opere in progetto possono consentire di 

controllare i fenomeni in atto, principalmente in termini di sicurezza, ma certamente non di
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arrestarli.

Inoltre, a seguito di tutte le necessarie opere di sistemazione previste dal presente o da 

futuri progetti, sarà altrettanto indispensabile un adeguato piano di manutenzione delle opere, 

per il quale, per la parte di nostra competenza, si rimanda agli allegati di progetto.

2. INTERVENTI PREVISTI 

OPERE IN ALVEO

• OPERE DI CONTENIMENTO

I versanti considerati nell'analisi dello stato di fatto sono tutti declivi verso l'alveo, per 

cui il piede di ciascun versante coincide con il letto del torrente. Allo scopo di ridurre al 

minimo l'impatto ambientale, contenere i costi degli interventi ottimizzando le lavorazioni, 

nonché rendere più efficaci gli interventi in alveo, le opere di contenimento sono state 

progettate in alveo così da adempiere sia alla loro funzione di primaria di sostegno al piede 

dei pendii sia allo scopo di rafforzare l'ammorsamento delle briglie e di proteggere le pareti 

dell'alveo dalle escavazioni della corrente.

In continuità con le briglie le opere di contenimento sono state progettate a gravità, da 

realizzarsi in gabbionate, elementi indipendenti affiancati e appoggiati l'uno sull'altro 

particolarmente adatti alla posa in alveo.

La geometria delle opere è a gradinata rivolta verso l'alveo, così da ridurre le escavazioni 

al piede dei pendii già instabili, garantire una veloce, economica e sicura realizzazione.

• BRIGLIE

 Per la sistemazione dei tratti di alveo del fosso principale è stata adottata una serie di 11 

briglie in gabbioni, mentre per il fosso secondario sono sufficienti solo due briglie, ciò al fine di 

ridurre e fissare le pendenze di fondo alveo e di contenere le velocità di scorrimento delle 

correnti fluide, permettendo una stabilizzazione del fondo alveo e una maggiore capacità di 

infiltrazione profonda ai fini dell'alimentazione della falda di subalveo.
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 Per il dimensionamento della serie e della singola briglia-tipo si rimanda agli allegati 

specialistici.

• OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE ALVEO

 L'intervento previsto con la realizzazione delle suddette gabbionate, viene completato 

con un intervento di consolidamento delle sponde dell'alveo mediante l'idrosemina di 

superfici che essendo più o meno acclivi potrebbero presentare problemi di scivolamento. 

Viene pertanto previsto spargimento per via idraulica di una apposita miscela per mezzo di 

idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza, in grado di non lesionare i 

semi e consentire comunque lo spargimento omogeneo dei materiali. 

 L'idrosemina con mulch, contiene: 

 - fibre vegetali in quantità non inferiore a 200 g/mq,

 - concime organico e/o inorganico con una dose di impiego di almeno 150 gr/mq; 

 - collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva 

sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua nel 

terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (circa 15 g/mq); 

 - acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; 

 - humus/torba in quantità non inferiore a 250 g/m2; 

 - miscela di sementi idonea alle condizioni locali (50 gr/mq).

 Per dare maggiore consistenza allo strato di terreno superficiale, saranno messe a dimora delle 

talee legnose di specie arbustive, con radici piuttosto profonde, prelevate dal selvatico e messe 

a dimora nel verso di crescita, con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto 

al piano di scarpata.

 

  

• DRENAGGI

Essi saranno costituiti da una dorsale principale costituita da un canale drenante avente 

al suo fondo una tubazione in PEAD che, raccogliendo le acque provenienti da una serie di
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altri rami drenanti secondari disposti a spina di pesce, le convoglierà nel sottostante fosso 

secondario.   

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Dapprima si provvederà a pulire l'area da arbusti e cespugli, al fine di potervi accedere 

agevolmente; successivamente si provvederà alla pulizia e risagomatura del fosso esistente, 

anche allo scopo di poter incominciare a realizzare il piano di imposta delle gabbionate. 

Successivamente saranno riprofilate anche le sponde del fosso e rinverdite, allo scopo di 

limitare l'erosione superficiale, dovuta al liscivamento delle acque di pioggia. 

Per ridurre l'eccessivo cinematismo delle acque, saranno realizzate una serie di briglie in 

gabbionate riempite di pietra che permetteranno il raggiungimento della pendenza di 

equilibrio, con conseguente riduzione della velocità delle portate e infrenamento del 

fenomeno erosivo che caratterizza il fosso. Complessivamente saranno realizzate n.11+2 

briglie trasversalmente al fosso ed altre tre coppie in file di gabbionate con senso 

longitudinale ad esso, le cui dimensioni in sezione sono riportate negli allegati elaborati grafici 

contenuti nel progetto esecutivo.

I gabbioni saranno marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete 

metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida 

per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla 

Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP.del 12/05/2006 e con le norme UNI EN 10223-3), 

tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura 

compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10. 

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con 

filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti 

metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq. 
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Il filo dovrà essere di diametro pari a 2,70 mm a forte zincatura (ricoprimento minimo 

245 g/mq).

In corrispondenza di ogni briglia, al fine di evitarne lo scalzamento dovuto al 

cinematismo delle acque, viene prevista la posa di rivestimenti flessibili (materassi reno) dello 

spessore di cm. 30 da realizzarsi allo con materiali e metodologia simile alle gabbionate.  

Lungo tutte le superfici a faccia vista, gli scatolari metallici avranno tasche vegetative 

realizzate con biostuoia di cocco o ritentore di fini equivalente. Gli scatolari, una volta 

assemblati devono essere riempiti in loco con pietrame di idonea pezzatura, terreno vegetale 

nelle tasche, semina erbacea ecc. Può seguire la messa a dimora di talee con alta capacità di 

propagazione vegetativa o di specie arbustive autoctone.

Complessivamente saranno realizzati 600 metri cubi di gabbionate.

Il dimensionamento della gaveta, di classica forma trapezia, è stata condotta per portate 

con periodo di ritorno 100 anni in riferimento alla scala di deflusso in condizioni critiche. 

Per evitare fenomeni si scalzamento delle briglie, o di cedimento dei rilevati, saranno 

posati dei rivestimenti flessibili in materassi metallici, a tasche di 3,00x2,00 mt (spessore 0,23 

0,30 mt) in rete metallica aventi caratteristiche simile a quelle dei gabbioni. 

Le gabbionate a contatto diretto con il terreno saranno protette con posa in opera di 

geotessile non tessuto del tipo termosaldato in fibra di polipropilene avente la funzione di 

filtro separatore di terreni a diversa granulometria. Il geotessile per ostacolare il fenomeno 

dell'intasamento superficiale del filtro, deve presentare una resistenza a punzonamento 

statico non inferiore a 1800 N (norma EN ISO 12236), ed un valore della resistenza alla 

lacerazione (norma ASTM D4533) non inferiore a 335 N. 

I drenaggi saranno realizzati mediante scavo con mezzo meccanico opportunamente 

riempito con drenaggio costituito da pietrisco di cava lavato, di pezzatura mista da 15 mm a 

40 /50 mm. Previo assestamento con il pestello meccanico. Le caratteristiche granulometriche 

dei materiali forniti e posti in opera saranno opportunamente certificati con relativa analisi 

granulometrica.
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Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 FOSSO CRETA MISSANELLO

A protezione dei drenaggio contro l'inquinamento da argilla, è prevista la realizzazione di 

geotessile non tessuto del tipo uguale a quello sopra descritto per la protezione delle 

gabbionate. 

Lo smaltimento delle acque raccolte dal sistema drenante sarà assicurato dalla posa, sul 

fondo degli scavi, di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna 

corrugata e parete interna liscia. provvisti di fessurazioni su file ad intervalli di 6 volte il 

diametro del tubo, su tutta la circonferenza. I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni 

devono essere completi di manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 

(4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969, con Diametro Nominale di 110 mm.
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FOSSO CRETA MISSANELLO
Unità Tecnologiche:

° 01.01 Opere di sostegno e contenimento

° 01.02 Strade

° 01.03 Opere di ingegneria naturalistica

° 01.04 Aree a verde

Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

Sono così definite le unità tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal
terreno e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale
vengono realizzate, al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.
In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terramuro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla
condizione di spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo
in dipendenza, ad esempio, dell’intensità e durata delle precipitazioni, della capacità drenante del terreno, delle caratteristiche e
della efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli
stati limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della
resistenza del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere
stesse (STR).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Stabilità

Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le opere di sostegno e contenimento in fase d'opera dovranno garantire la stabilità in relazione al principio statico di funzionamento.

Le prestazioni variano in funzione dei calcoli derivanti dalla spinta del terreno contro il muro di sostegno, dalla geometria del muro
(profilo, dimensioni, ecc.) e dalle verifiche di stabilità.

Prestazioni:

Essi variano in funzione delle verifiche di stabilità:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Gabbioni

Opere di sostegno e contenimento
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Gabbioni

Unità Tecnologica: 01.01

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.01.01.A02 Fenomeni di schiacciamento

Fenomeni di schiacciamento  della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza
di errori di progettazione strutturale.

01.01.01.A03 Mancanza

Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.01.01.A04 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.01.01.A05 Principi di ribaltamento

Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.01.01.A06 Principi di scorrimento

Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro;scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
.Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.

• Requisiti da verificare: 1) Stabilità.

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Fenomeni di schiacciamento; 3) Principi di ribaltamento; 4) Principi 
di scorrimento.

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

Tipologia: Controllo a vista

01.01.01.C01 Controllo generale

Si tratta di strutture la cui funzione non si riduce soltanto a sostenere la spinta del terreno. I gabbioni di pietrame sono realizzati con
rete a filo metallico con doppia torsione. Sono indicati per funzioni strutturali e per le loro caratteristiche di flessibilità e di drenaggio
dell'acqua dove presente. In genere vengono realizzati in opera a gradoni.

Opere di sostegno e contenimento
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  a guasto
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Unità Tecnologica: 01.02

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:
° 01.02.01 Scarpate

Strade
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Scarpate

Unità Tecnologica: 01.02

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Deposito

Accumulo di detriti e di altri materiali estranei.

01.02.01.A02 Frane

Movimenti franosi dei pendii in prossimità delle scarpate.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni settimana

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.

Tipologia: Controllo

01.02.01.C01 Controllo scarpate

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.I01 Sistemazione scarpate

Taglio della vegetazione in eccesso. Sistemazione delle zone erose e ripristino delle pendenze.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  ogni 6 mesi

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.

Strade
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Unità Tecnologica: 01.03

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)

01.03.R01 Resistenza alla corrosione

Classe di Requisiti:  Durabilità tecnologica

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

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.

Prestazioni:

I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa UNI di settore.
Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Durabilità

01.03.R02 Resistenza alla trazione

Classe di Requisiti:  Di stabilità

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

Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il ciclo di
vita.

Prestazioni:

Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.
Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Gabbionate

° 01.03.02 Trincee drenanti a cielo coperto

° 01.03.03 Rivestimento vegetativo a tasche

Opere di ingegneria naturalistica
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Gabbionate

Unità Tecnologica: 01.03

Rappresentazione grafica e descrizione

Gabbionata con talee

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Corrosione

Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni.

01.03.01.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei.

01.03.01.A03 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei gabbioni dovuti ad erronea posa in opera degli stessi.

01.03.01.A04 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La

Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. Tali dispositivi
vengono utilizzati per realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali.

Opere di ingegneria naturalistica
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patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.03.01.A05 Perdita di materiale

Perdita dei conci di pietra che costituiscono i gabbioni.

01.03.01.A06 Rotture

Rotture delle reti di protezione che causano la fuoriuscita dei conci di pietra.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni settimana

Verificare la stabilità dei gabbioni controllando che le reti siano efficienti e che non causino la fuoriuscita dei conci di pietra.

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza alla trazione.

• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di tenuta; 4) Patina biologica; 5) Perdita di materiale; 
6) Rotture.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Ispezione

01.03.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.I01 Pulizia

Eliminare tutti i depositi e la vegetazione eventualmente accumulatasi sui gabbioni.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  ogni 6 mesi

01.03.01.I02 Sistemazione gabbioni

Sistemare i gabbioni e le reti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 01.03.02

Trincee drenanti a cielo coperto

Unità Tecnologica: 01.03

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Deformazioni

Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta delle trincee.

01.03.02.A02 Eccessiva vegetazione

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

01.03.02.A03 Intasamenti

Depositi di acque dovuti al cattivo funzionamento del drenaggio inferiore.

01.03.02.A04 Ostruzioni

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

01.03.02.A05 Scalzamento

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle trincee.

01.03.02.A06 Sottoerosione

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

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.

Tipologia: Ispezione

01.03.02.C01 Controllo generale

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.

Opere di ingegneria naturalistica
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.I01 Diradamento

Eseguire il diradamento delle piante infestanti.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Cadenza:  ogni anno

01.03.02.I02 Rifacimento drenaggio

Eseguire il rifacimento dello strato drenante superficiale.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 01.03.03

Rivestimento vegetativo a tasche

Unità Tecnologica: 01.03

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.03.R01 Resistenza alla trazione

Classe di Requisiti:  Controllabilità tecnologica

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.

Classe di Esigenza:  Controllabilità

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03.A01 Depositi superficiali

Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie del rivestimento vegetativo.

01.03.03.A02 Difetti di ancoraggio

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

01.03.03.A03 Difetti di attecchimento

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

01.03.03.A04 Mancanza di terreno

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

01.03.03.A05 Mancata aderenza

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

01.03.03.A06 Perdita di materiale

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.

Opere di ingegneria naturalistica
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Perdita del materiale costituente il rivestimento quali terreno, radici, ecc..

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

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.

Tipologia: Ispezione a vista

01.03.03.C01 Verifica generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.I01 Diradamento

Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla superficie del rivestimento.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni 2 anni

01.03.03.I02 Registrazione picchetti

Eseguire la registrazione dei picchetti di tenuta delle reti.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni settimana

01.03.03.I03 Semina

Eseguire la semina della superficie del rivestimento vegetativo.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre

01.03.03.I04 Taglio

Eseguire il taglio dei rami dei salici in maniera scalare.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni 2 anni
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Unità Tecnologica: 01.04

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietà arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano può
avere molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i
rumori ed altre fonti di inquinamento.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 Integrazione degli spazi

Classe di Requisiti:  Adattabilità degli spazi

Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostanti.

La distribuzione e la piantumazione di prati, piante, siepi, alberi, arbusti, ecc. deve essere tale da integrarsi con gli spazi in ambito
urbano ed extraurbano.

Prestazioni:

- Si devono prevedere almeno 9 m2/abitante previsti per le aree a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- Le superfici permeabili ( percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o
piante di alto fusto) devono essere opportunamente piantumate con specie di alto fusto con indice di piantumazione minima pari ad 1
albero/60 m2.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Fruibilità

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.04.01 Sementi

° 01.04.02 Siepi

° 01.04.03 Substrato di coltivazione

° 01.04.04 Tubi in polietilene

° 01.04.05 Arbusti e cespugli

° 01.04.06 Fertilizzanti

° 01.04.07 Sementi

° 01.04.08 Tappeti erbosi

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Sementi

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Assenza di etichettatura

Assenza o insufficienti informazioni su caratteristiche e modalità d'uso del prodotto.

01.04.01.A02 Prodotto scaduto

Utilizzo del prodotto oltre la data utile indicata sulle confezioni.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  quando occorre

Controllo delle  indicazioni riportate circa l'utilizzo delle sementi e le caratteristiche (grado di purezza, germinabilità, ecc.) dei
prodotti.

• Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura; 2) Prodotto scaduto.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Controllo

01.04.01.C01 Controllo prodotto

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.I01 Etichettatura

Etichettatura e differenziazione delle diverse sementi, a secondo dell'uso, per tipologia, stagione e delle date di scadenza.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre

Le sementi rappresentano le molteplici varietà ed essenze del materiale vegetale vivo utilizzabile sotto forma di semi.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.02

Siepi

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.02.A01 Crescita confusa

Crescita sproporzionata delle sagome a siepi rispetto all'area e agli spazi di accoglimento.

01.04.02.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In
genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione della
cortecce.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni settimana

Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

• Anomalie riscontrabili: 1) Crescita confusa; 2) Malattie a carico delle piante.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Tipologia: Controllo

01.04.02.C01 Controllo generale

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo periodico delle siepi al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro salute. Identificazione dei
parassiti e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va
eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).

• Anomalie riscontrabili: 1) Malattie a carico delle piante.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Controllo

01.04.02.C02 Controllo malattie

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.02.I01 Eliminazione vegetazione

Si tratta di recinzioni naturali realizzate con essenze diverse e con funzione di delimitazione di aiuole e/o aree verdi di proprietà
privata o di uso pubblico.

Aree a verde
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Eliminazione della vegetazione spontanea e/o infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) in modo manuale o mediante l'impiego di
diserbanti disseccanti. Vangatura e preparazione del terreno con trattamento di prodotti antigerminanti e rinnovo dello strati di
pacciamatura naturale.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni 4 mesi

01.04.02.I02 Fertilizzazione

Fertilizzazione con prodotti idonei (concimi organici-minerali).

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Cadenza:  ogni 6 mesi

01.04.02.I03 Irrigazione

Innaffiaggio delle siepi, in modo particolare delle zone di nuovo impianto e dei tratti aridi. L'operazione può essere condotta
manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.

• Ditte specializzate: Generico, Giardiniere.

Cadenza:  ogni mese

01.04.02.I04 Potatura

Potatura di contenimento e taglio differenziato, in forma e/o sagoma obbligata, a secondo dell'età  e specie vegetale.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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Elemento Manutenibile: 01.04.03

Substrato di coltivazione

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.03.A01 Presenza di agenti patogeni

Presenza di agenti patogeni e/o altre sostanze tossiche nelle diverse composizioni di substrato.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  quando occorre

Analisi delle composizioni e qualità del prodotto previa verifica di assenza di agenti patogeni e/o sostanze tossiche.

• Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di agenti patogeni.

• Ditte specializzate: Analisti di laboratorio.

Tipologia: Analisi

01.04.03.C01 Analisi composizione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.03.I01 Miscelazione prodotti

Miscelazione dei prodotti (minerali, vegetali, compost, ecc.) secondo adeguate proporzioni in funzione degli impieghi e delle qualità
vegetali da trattare.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre

Si tratta di materiali di origine minerale e/o vegetale impiegati singolarmente o miscelati secondo adeguate proporzioni in funzione
degli impieghi e delle qualità vegetali. Particolari substrati sono rappresentati da:  compost, terriccio di letame e torba.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.04

Tubi in polietilene

Unità Tecnologica: 01.04

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.04.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti:  Funzionalità tecnologica

Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.

Prestazioni:
Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i
tempi indicati dalla norma UNI.

Livello minimo della prestazione:
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303
e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di
perdite.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

01.04.04.R02 Regolarità delle finiture

Classe di Requisiti:  Adattabilità delle finiture

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti.

Prestazioni:
I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare
che per la superficie esterna/interna non vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare
l'assenza di bolle o cavità.

Livello minimo della prestazione:
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono 5 mm per le
lunghezze, 0,05 mm per le dimensioni dei diametri e 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.
La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere
accertata la freccia massima che si verifica.

Classe di Esigenza:  Fruibilità

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.04.A01 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario.

01.04.04.A02 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi.

I tubi in polietilene ad alta densità (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I
materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

Aree a verde
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01.04.04.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

01.04.04.A04 Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 12 mesi

Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità de sostegni dei tubi;
-presenza di acqua di condensa; -coibentazione dei tubi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 3) Errori di pendenza; 4) 
Deformazione.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Tipologia: Ispezione a vista

01.04.04.C01 Controllo generale tubazioni

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.04.I01 Pulizia

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

• Ditte specializzate: Idraulico.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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Elemento Manutenibile: 01.04.05

Arbusti e cespugli

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.05.A01 Crescita confusa

Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

01.04.05.A02 Malattie a carico delle piante

Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In
genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o alterazione della
cortecce.

01.04.05.A03 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varietà di
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere si caratterizzano
per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano le
specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.

• Requisiti da verificare: 1) Integrazione degli spazi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Crescita confusa.

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Giardiniere.

Tipologia: Aggiornamento

01.04.05.C01 Controllo generale

Cadenza:  ogni settimana

Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro salute. ldentificazione dei
parassiti e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va
eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).

• Anomalie riscontrabili: 1) Malattie a carico delle piante; 2) Presenza di insetti.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Aggiornamento

01.04.05.C02 Controllo malattie

Si tratta di piante perenni, legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a foglia
decidua o sempreverdi.

Aree a verde
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza:  quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione può essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo
regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.

01.04.05.I02 Innaffiaggio

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.05.I01 Concimazione piante

Concimazione delle piante con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie a carico
delle piante. La periodicità e/o le quantità di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e
delle stagioni. Affidarsi a personale specializzato.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Cadenza:  quando occorre

01.04.05.I03 Potatura piante

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante malate non
recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti
penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti tecnologici,
ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del loro stato e del periodo o stagione
di riferimento.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre

01.04.05.I04 Trattamenti antiparassitari

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare efficacemente la malattie e gli
organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo
di presidi fitosanitari, ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prenderà le opportune
precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 01.04.06

Fertilizzanti

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.06.A01 Inefficacia della composizione

Inefficacia della  composizione dovuta ad uso inoltrato oltre la data di scadenza riportata sulla confezione del prodotto.

01.04.06.A02 Uso eccessivo

Eccessivo uso di prodotti fertilizzanti con  relativo deperimento delle specie vegetali.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  quando occorre

Controllo delle  indicazioni riportate circa la composizione del prodotto, le date di confezionamento e di scadenza.

• Anomalie riscontrabili: 1) Inefficacia della composizione.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Controllo

01.04.06.C01 Controllo prodotto

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.06.I01 Etichettatura

Etichettatura e differenziazione dei diversi prodotti a secondo dell'uso e delle date di scadenza.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Cadenza:  quando occorre

Possono essere di origine minerale, vegetale, ecc.. Essi vengono impiegati per migliorare la qualità del terreno di coltivazione
nonché delle specie e/o qualità vegetali in uso.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.07

Sementi

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.07.A01 Assenza di etichettatura

Assenza o insufficienti informazioni su caratteristiche e modalità d'uso del prodotto.

01.04.07.A02 Prodotto scaduto

Utilizzo del prodotto oltre la data utile indicata sulle confezioni.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  quando occorre

Controllo delle  indicazioni riportate circa l'utilizzo delle sementi e le caratteristiche (grado di purezza, germinabilità, ecc.) dei
prodotti.

• Anomalie riscontrabili: 1) Assenza di etichettatura; 2) Prodotto scaduto.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Tipologia: Controllo

01.04.07.C01 Controllo prodotto

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.07.I01 Etichettatura

Etichettatura e differenziazione delle diverse sementi, a secondo dell'uso, per tipologia, stagione e delle date di scadenza.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre

Le sementi rappresentano le molteplici varietà ed essenze del materiale vegetale vivo utilizzabile sotto forma di semi.

Aree a verde
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Elemento Manutenibile: 01.04.08

Tappeti erbosi

Unità Tecnologica: 01.04

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.08.A01 Crescita di vegetazione spontanea

Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico ed estetico delle aree
erbose.

01.04.08.A02 Prato diradato

Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Controllare l'integrità dei tappeti erbosi e l'assenza di zolle mancanti lungo le superfici. Verificare l'assenza di crescita di vegetazione
spontanea e  depositi, (pietre, rami, ecc.) lungo le superfici erbose.

• Anomalie riscontrabili: 1) Prato diradato; 2) Crescita di vegetazione spontanea.

• Ditte specializzate: Generico, Giardiniere.

Tipologia: Aggiornamento

01.04.08.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.08.I01 Fertilizzazione

Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari ed organo-minerali secondo le
indicazioni del fornitore e comunque in funzione delle qualità vegetali.

• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Cadenza:  ogni settimana

01.04.08.I02 Innaffiaggio

Innaffiaggio periodico dei tappeti erbosi mediante dispersione manualmente dell'acqua con getti a pioggia e/o con innaffiatoi
automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni delle essenze.

Cadenza:  ogni settimana

Essi vengono utilizzati per la sistemazione a prato di superfici dove è richiesto un rapido inerbimento. Possono essere del tipo a
tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualità variano a secondo delle specie prative di provenienza: cotica naturale, miscugli di
graminacee e leguminose, ecc..

Aree a verde
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• Ditte specializzate: Giardiniere.

01.04.08.I03 Pulizia

Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di attrezzatura adeguata (pinze, guanti,
contenitori specifici, ecc.).

• Ditte specializzate: Generico.

Cadenza:  ogni settimana

01.04.08.I04 Ripristino tappeti

Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei miscugli composti e/o
stensione delle zolle a pronto effetto fino alla copertura delle superfici in uso.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  quando occorre

01.04.08.I05 Taglio

Pulizia accurata dei tappeti erbosi, in condizioni di tempo non piovoso, e rasatura del prato in eccesso eseguito manualmente e/o con
mezzi idonei tagliaerba,secondo una altezza di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo ad ottobre) e di 3,5-4,0 (nei restanti mesi). Estirpatura
di piante estranee. Rispetto e adeguamento delle composizioni dei giardini. Rastrellatura e rimozione dell'erba tagliata. Livellatura di
eventuale terreno smosso.

• Ditte specializzate: Giardiniere.

Cadenza:  ogni mese
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IL TECNICO
Ing. Gaetano Divincenzo
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