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Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti 
 

 

INTRODUZIONE 
Il presente elaborato, quale documento complementare al progetto esecutivo, ha come scopo quello di 
regolamentare l’attività di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche 
di qualità, l’efficienza ed il valore economico dell'opera. Esso è costituito dai seguenti documenti operativi: 

• Manuale d'uso 
• Manuale di Manutenzione 
• Programma di manutenzione 
• Programma di monitoraggio qualità aria interna 

 
Manuale d'uso 
Il manuale d'uso è inteso come lo strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi d'uso impropri 
dell'opera e delle parti che la compongono, a favorire una corretta gestione delle parti edili ed 
impiantistiche che eviti un degrado anticipato e a permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni 
di deterioramento da segnalare alle figure responsabili. 
 
Manuale di manutenzione 
Il manuale di manutenzione è lo strumento di ausilio per operatori tecnici addetti alla manutenzione le 
indicazioni necessarie per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione. L'adozione di tale 
manuale consente inoltre di conseguire i seguenti vantaggi: 

• di tipo tecnico-funzionale, in quanto permette di definire le politiche e le strategie di manutenzione più 
idonee, contribuiscono a ridurre i guasti dovuti da una mancata programmazione della manutenzione e 
determinano le condizioni per garantire la qualità degli interventi; 

• in termini economici, in quanto la predisposizione di procedure di programmazione e di controllo 
contribuiscono a migliorare ad accrescere l'utilizzo principalmente degli impianti tecnologici e a 
minimizzare i costi di esercizio e manutenzione. 

 
Programma di manutenzione 
Il programma di manutenzione è lo strumento principale di pianificazione degli interventi di manutenzione. 
Attraverso tale elaborato si programmano nel tempo gli interventi e si individuano le risorse necessarie. 
Esso struttura l'insieme dei controlli e degli interventi da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di 
una corretta gestione della qualità dell'opera e delle sue parti nel corso degli anni. La struttura si articola 
nei seguenti tre sottoprogrammi: 

• Sottoprogramma delle prestazioni, che consente di identificare per ogni classe di requisito le prestazioni 
fornite dall'opera e dalle sue parti; 

• Sottoprogramma dei controlli, tramite il quale sono definiti, per ogni elemento manutenibile del sistema 
edilizio, i controlli e le verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale dei requisiti e prevenire le 
anomalie che possono insorgere durante il ciclo di vita dell'opera; 

• Sottoprogramma degli interventi, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione 
da eseguirsi nel corso del ciclo di vita utile dell'opera. 

 
Programma di monitoraggio qualità aria interna 
Il programma di monitoraggio della qualità dell’aria, previsto dall’Allegato 2 al D.M. 11/01/2017, ha lo 
scopo di definire i criteri per la valutazione della qualità dell’aria individuando i parametri da monitorare e 
le relative misure di controllo. 
 
Struttura e codifica 
Nel campo dell'edilizia è impiegata la terminologia specifica per identificare il sistema edilizio al quale le 
attività di manutenzione si riferiscono. Nella fattispecie la struttura dell'opera e delle sue parti, ossia 
l'articolazione delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici, è rappresentata mediante una 
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schematizzazione classificata sui seguenti tre livelli gerarchici: 
1. Classi di unità tecnologiche (Corpo d'opera) 

1.1. Unità tecnologiche 
1.1.1. Elemento tecnico manutenibile 

che consente anche di assegnare un codice univoco ad ogni elemento tecnico manutenibile interessato 
dalle attività di manutenzione. 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
I lavori oggetto dell’appalto riguardano interventi di difesa delle aree in frana, da eseguirsi con l'impiego 
di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 
Le principali lavorazioni possono raggrupparsi come di seguito indicato: 
- Disgaggi; 
- Posa reti metalliche; 
- Tagli e rimozione di arbusti e vegetazione in generale. 
 
 
 

 
TAVOLE GENERALI DELL'OPERA 
Opere tipo 
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interventi 
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MANUALE D'USO 
 

01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 
 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
• 01.01.01 Chiodature terreni   
• 01.01.02 Barriera paramassi   
 

 
 

02 OPERA DI CONTENIMENTO MEDIANTE RETI PARAMASSI 
 

02.01 Rete di rafforzamento corticale 
• 02.01.01 Barriera paramassi   
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera) 
01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 

 

Unità tecnologica: 01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
Trattasi delle opere realizzate con materiale vegetale vivo (piante o parti di esse) in abbinamento con 
altri materiali inerti non cementizi quali il pietrame, la terra, il legname, l'acciaio, nonché in unione con 
stuoie in fibre vegetali o sintetiche.  
 
MODALITÀ D’USO 
L'intervento di ingegneria naturalistica viene progettato seguendo un attento studio bibliografico, 
geologico, geomorfologico, podologico, floristico e vegetazionale per determinare le specie e le tipologie 
vegetazionali d’intervento. 
 

Elementi tecnici manutenibili 
• 01.01.01 Chiodature terreni  
• 01.01.02 Rete corticale  

 
 
01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE – 01 Opere di ingegneria naturalistica 

Elemento tecnico: 01.01.01 Chiodature terreni  
 
DESCRIZIONE  
Tecnica di chiodatura del suolo per il consolidamento di pendii naturali e scarpate artificiali. 
 
 
MODALITÀ D’USO 
Al fine di garantire il corretto funzionamento delle chiodature, è necessario procedere alla realizzazione 
come segue: 
- scotico del terreno vegetale e pulizia dello scavo; 
- esecuzione delle chiodature nel terreno nel numero e nella posizione stabilita in fase di progetto; 
- posa in opera ed ancoraggio alle chiodature delle georeti o dei biofeltri; 
- posa in opera della rete metallica zincata o della rete plastificata; 
- intasamento dei vuoti della georete e successiva idrosemina. 
È necessario eseguire controlli periodici per verificare l'integrità delle superfici a vista mediante 
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 
 
 
01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE – 01 Opere di ingegneria naturalistica 

Elemento tecnico: 01.01.02 Rete corticale 
 
DESCRIZIONE  
Si tratta di rete metallica a doppia torsione del tipo esagonale con maglia 8x10 cm, usata come copertura 
di scarpate in roccia per motivi di sicurezza. 
 
Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante geocomposito metallico in rete 
metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida per la 
certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione 
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3 con 
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento non 
inferiore al 10%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio 
(5%) Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La 
rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.00 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, 
di funi d'acciaio di diametro 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di 
acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e 
galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B).Le funi 
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d'acciaio sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura e trasversalmente all'interno delle doppie 
torsioni chiuse attorno le funi di bordatura ad asola mediante manicotto in alluminio realizzando una 
maglia di funi con spaziatura pari a 300x300 cm.I teli di geocomposito metallico, una volta stesi lungo la 
scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le 
stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm e quantità di galvanizzazione sul filo 
non inferiore a 230 g/m2 o con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. Le asole delle 
funi trasversali saranno collegate direttamente tramite chiodi di ancoraggio. La rete metallica sarà 
bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune d'acciaio zincato 16 mm (norme UNI ISO 
10264-2 CLASSE B ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non 
inferiore a 1770 N/ mm2, con carico di rottura minimo di 149.5 kN.Il geocomposito metallico sarà 
ancorato in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio posti in 
opera con maglia 3 m x 3 m, in ragione di uno ogni 9 mq (gli ordini di ancoraggi saranno distanziati di 3.00 
m in senso orizzontale e 3.00 m in senso verticale) da computarsi a parte.Prima della messa in opera e per 
ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo 
e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità 
fornite e la destinazione. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore 
dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui 
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità 
dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. 
Elementi frenanti: devono essere capaci di dissipare almeno un’energia certificata da laboratorio prove 
materiali da 40 a 150 KJ. Gli elementi frenanti dissipano l’energia cinetica in lavoro di deformazione e 
d’attrito causato dallo scorrimento della fune attraverso la piastra portante, con conseguente riduzione 
progressiva della circonferenza dell’ansa del dissipatore, garantiscono inoltre un diagramma lineare per 
tutto il tempo di frenata con un valore registrato di forza iniziale necessaria per determinare la reazione 
dell’anello, pari a circa il 50% della forza di rottura della fune. - struttura di collegamento - controventi di 
monte: disposti a V in rapporto ai montanti in funi di acciaio diametro da 12 a 22 mm. 
 
Ancoraggi superiori - Ancoraggio costituito da fune d'acciaio zincato 16 (norme UNI ISO 10624-2; UNI ISO 
2408) anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mmq; 
con carico di rottura minimo di 161.3 kN, completi, ad un'estremità, di redancia zincata e manicotto di 
alluminio chiusi a pressione oleodinamica (per il passaggio della fune) ed all'altra estremità con punta 
libera, per rete metallica a doppia torsione. In opera mediante perforazioni del diametro minimo 41 
(terminale 38 mm) e successiva cementazione mediante malta antiritiro fino a rifiuto. Compreso ogni altro 
onere per il sollevamento ed il posizionamento delle attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. lunghezza ancoraggio 2 mt. 
 
Funi di sostegno - funi metalliche 12 mm di acciaio zincato (norme UNI EN 10264-2 ; UNI ISO 2408) anima 
tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di 
rottura minimo di 84.1 kN, per il placcaggio della rete sulle scarpate in roccia, compreso ogni onere e 
magistero 
 
 
MODALITÀ D’USO 
La rete deve avere il perimetro rinforzato con filo di diametro pari a 3,4 mm ed i teli della rete devono 
essere collegati tra loro ad intervallo di 0,40 m con idonee cuciture realizzate con filo di diametro pari a 
2,2 mm.  
Occorre evitare di effettuare ulteriori modifiche o ampliamenti della struttura di progetto senza avere 
prima interpellato un tecnico qualificato. Occorrerà, inoltre, effettuare controlli periodici per garantire le 
originali prestazioni di essa, come indicato nel manuale e nel programma di manutenzione allegati. 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 
 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
• 01.01.01 Chiodature terreni   
• 01.01.02 Barriera paramassi   
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Classe di unità tecnologica (Corpo d’opera) 
01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 

 

Unità tecnologica: 01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
Trattasi delle opere realizzate con materiale vegetale vivo (piante o parti di esse) in abbinamento con 
altri materiali inerti non cementizi quali il pietrame, la terra, il legname, l'acciaio, nonché in unione con 
stuoie in fibre vegetali o sintetiche.  
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA 
01.01.P01 Resistenza alla trazione - elementi ingegneria naturalistica 

Classe di Esigenza Sicurezza 
Classe di Requisito Resistenza meccanica 

Livello minimo prestazionale Devono essere garantiti i livelli minimi previsti in sede di progetto.  
  

 
 
 

01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE – 01 Opere di ingegneria naturalistica 

Elemento tecnico: 01.01.01 Chiodature terreni   
 
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

01.01.01.P01 Resistenza meccanica - chiodature 
Classe di Esigenza Sicurezza 

Classe di Requisito Resistenza meccanica 
Livello minimo prestazionale La verifica della tenuta delle chiodature deve essere effettuata secondo le raccomandazioni AICAP/93.  

  

 
ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Difetti di tenuta   
 Difetti di tenuta dei chiodi e/o delle barre delle chiodature. 

01.01.01.A02 Corrosione   
 Fenomeni di corrosione delle parti metalliche utilizzate per le chiodature. 

01.01.01.A03 Perdita di materiale   
 Fuoriuscita di materiale quale terreno, radici di arbusto e/o talee. 

01.01.01.A04 Eccessiva vegetazione   
 Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee. 

01.01.01.A05 Mancanza di vegetazione   
 Mancanza di vegetazione di copertura superficiale. 
 

 

 
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.I01 Registrazione ancoraggi 
Periodicità Ogni 6 Mesi 

Descrizione intervento Intervento di registrazione delle barre di ancoraggio. 
01.01.01.I02 Semina 

Periodicità Quando necessario 
Descrizione intervento Intervento di semina dello strato superficiale. 

01.01.01.I03 Taglio infestanti 
Periodicità Quando necessario 

Descrizione intervento Intervento di taglio delle erbe infestanti che impediscono il normale attecchimento delle talee. 
  

 
 
 

01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE – 01 Opere di ingegneria naturalistica 

Elemento tecnico: 01.01.02 Rete di rafforzamento corticale 
Il rafforzamento corticale è un sistema complesso costituito da ancoraggi, pannelli in fune metallica, funi 
e reti metalliche. Ciascuna componente sottoposta ai carichi rappresentati dalla spinta dell’ammasso 
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rocciosa assume un comportamento tenso-deformativo legato alle proprie caratteristiche meccaniche. 
Complessivamente il sistema deve offrire la minima deformazione per un determinato carico. In altri 
termini, il sistema deve essere in grado di assorbire il carico massimo possibile per una determinata 
deformazione. In un sistema di rafforzamento corticale la rete non ha funzioni di consolidamento ma 
assolve la funzione di contenere i massi, che si trovano nella, maglia di ancoraggi e di trasmettere la loro 
spinta sugli ancoraggi circostanti. Dalla scomposizione delle forze che agiscono sulla rete (è chiaro 
che l’azione di contrasto dovrà essere tanto maggiore quanto maggiore è il volume di roccia spingente sul 
rivestimento. 
 

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITÀ TECNOLOGICA 
02.01.P01 Resistenza alla corrosione - unioni 

Classe di Esigenza Aspetto 
Classe di Requisito Resistenza agli agenti aggressivi 

Livello minimo prestazionale I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalle norme vigenti.  
Riferimento normativo DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898. 

  

02.01.P02 Resistenza meccanica rete 
Classe di Esigenza Fuibilità 

Classe di Requisito Affidabilità 
Livello minimo prestazionale I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla norma UNI EN 

10223 
Riferimento normativo UNI 8018, BS 1052/80 e ASTM a 641-71 a(75) - UNI EN 10223 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma delle prestazioni 

Aspetto: Resistenza agli agenti aggressivi 
 

01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 
 
  
  

Integrabilità: Attrezzabilità 
 

01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 
 
  

 

  

 
 

  

Sicurezza: Resistenza meccanica 
 

01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 
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Classe di Esigenza: Aspetto  

Classe di requisito: Resistenza agli agenti aggressivi 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 
01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
01.01.02 Rete corticale  

01.01.02.P02 Resistenza alla corrosione  
 Le reti utilizzate devono essere realizzate con ferri capaci di non generare fenomeni di corrosione se 

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo. E' consentito l'uso di rivestimenti di zinco e di lega di zinco 
sottoposti a prova in conformità alle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2. 
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Classe di Esigenza: Fuibilità  

Classe di requisito: Affidabilità 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 
01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
01.01.02 Rete corticale  

01.01.02.P02 Resistenza meccanica rete 
Costituita da pannelli di rete in fune metallica a maglia quadra diagonale chiusa agli incroci con borchie 
brevettate ad alta resistenza certificata da laboratorio prove materiali per una forza minima pari a 11,6 kN 
chiuse a pressione con speciale attrezzatura oleodinamica, contornato da un cavo perimetrale in fune 
metallica e rinforzato ai quattro angoli con speciali tubi predisposti per la fune di collegamento pannello 
ancoraggio. 
I pannelli hanno forma quadrata o rettangolare e dimensione variabile da 3,0/5,0x3,0/8,0 m in funzione 
della tipologia di consolidamento. 
La struttura di contenimento è abbinata, in alcune applicazioni, nel lato contro pendio, a un rivestimento 
con 
rete metallica zincata UNI 8018 / DIN 1548 a doppia torsione a maglia esagonale dimensione 60/80x80/100 
mm, diametro minimo del filo elementare di 2,7 mm, posata prima della realizzazione del consolidamento 
Isomesh System o contestualmente al consolidamento, quando è pre-assemblata in officina ai pannelli. 

 Rif. Normativo: UNI 8018, BS 1052/80 e ASTM a 641-71 a(75) - UNI EN 10223 
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Classe di Esigenza: Integrabilità  

Classe di requisito: Attrezzabilità 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 
01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
01.01.02 Rete corticale  

01.01.02.P03 Adattabilità degli spazi - barriera paramassi 
 Gli elementi devono essere adattabili a qualunque situazione morfologica e geo-morfologica, grazie alla 

modularità del sistema, all'abbinamento di particolari pezzi speciali, e alla versatilità delle strutture di 
fondazione, facilmente adattabili alle reali caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione. 
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Classe di Esigenza: Sicurezza  

Classe di requisito: Resistenza meccanica 
 

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti 
01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
01.01.P01 Resistenza alla trazione - elementi ingegneria naturalistica 

 Gli elementi utilizzati per realizzare le opere di ingegneria naturalistica devono essere in grado di resistere 
a sforzi di trazione. 

01.01.01 Chiodature terreni  
01.01.01.P01 Resistenza meccanica - chiodature 

 Gli elementi che compongono le chiodature devono garantire la tenuta delle barre in modo da non 
compromettere l'intero apparato. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma dei controlli 
 

01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 
 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
• 01.01.01 Chiodature terreni   
• 01.01.02 Rete corticale   
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01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE – 01 Opere di ingegneria 
naturalistica 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicità 

01.01.01 Chiodature terreni    
01.01.01.C01 Controllo generale   

 Viene verificato lo stato generale delle chiodature, con attenzione agli 
ancoraggi, alle delle talee ed allo strato superficiale. 

Controllo a vista Ogni 1 Mesi 

 Requisiti da controllare   
C01.P01  Resistenza meccanica - chiodature   

 Anomalie da controllare   
C01.A02  Corrosione     
C01.A03  Perdita di materiale     
C01.A04  Eccessiva vegetazione     
C01.A05  Mancanza di vegetazione     
C01.A01  Difetti di tenuta     
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01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE 
 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica 
• 01.01.01 Chiodature terreni   
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01 INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE – 01 Opere di ingegneria 
naturalistica 

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicità 

01.01.01 Chiodature terreni   
01.01.01.I01 Registrazione ancoraggi  

 Intervento di registrazione delle barre di ancoraggio. Ogni 6 Mesi 
   
  Quando necessario 

01.01.01.I03 Taglio infestanti  
 Intervento di taglio delle erbe infestanti che impediscono il normale attecchimento delle talee. Quando necessario 

01.01.02 Rete corticale   
01.01.02.I01 Revisione rete  

 Intervento di pulizia da elementi accumulati alla base delle barriere e pulizia delle reti, anche a 
seguito di eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre. Quando necessario 
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