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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: Bagnolo Piemonte 

Provincia di: Cuneo 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza movimenti franosi strade comunali via Olmetto e via Basse 

Intervento in via Basse 

Il progetto di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di versante a valle della strada e, di 

conseguenza, della strada stessa prevede la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. che, per 

maggior sicurezza, considerate le scadenti caratteristiche di resistenza della roccia superficiale che 

costituisce il pendio, dovrà essere fondato su una serie di micropali aventi diam. 160 mm. I micropali 

verranno realizzati a V rovesciata o a cavalletto, con un angolo di inclinazione rispetto alla verticale di 15° 

per la fila di monte e di 5° per la fila di valle. Essi avranno profondità pari a 12,00 m (lunghezza dell’armatura 

tubolare 12 m) e saranno posti a interasse di 70 cm sfalsati fra loro, in modo che tra un micropalo e il 

successivo della fila opposta vi sia una distanza di 35 cm. I micropali dovranno poi essere collegati al piede 

di fondazione del muro. Quest’ultimo, calcolato come muro a mensola, sarà alto 310 cm partendo dalla 

fondazione (avente dimensioni di 120x60 cm), largo 30 cm e avrà una lunghezza di 12 m. In questo modo si 

realizzeranno 33 micropali su due file: la fila di valle sarà composta da 17 micropali, mentre la fila di monte 

ne avrà 16. Inoltre il muro dovrà essere tirantato all’interno del substrato roccioso del versante mediante la 

realizzazione di n. 4 tiranti d’ancoraggio a 4 trefoli da 6“ in acciaio armonico della lunghezza di 20 m posti 

ad interasse di 3 m l’uno dall’altro. 

Sul paramento del muro dovranno essere previste due file di barbacani con diam. 80 mm posti ad un 

interasse di 2 m fra loro in modo da consentire la fuoriuscita di eventuale acqua a tergo del muro stesso 

evitando così sottospinte idrauliche. 

Per mascherare il manufatto in c.a. è prevista la messa a dimora di alcune piante autoctone a valle del 

suo paramento. In particolare verrà effettuata la piantumazione di n. 3 Acer campestre aventi un’altezza 

minima di 2,00 m e n. 10 Carpinus betulus con altezza non inferiore a 1,00 m. 

Completa infine l’intervento la sistemazione del tratto di sede stradale interessato dal cantiere mediante 

la realizzazione della sua fondazione nella zona in aderenza al nuovo muro per uno spessore di 30 cm e la 

stesa di 10 cm di tout-venant, in modo da raccordarsi al meglio con i tratti di strada immediatamente a monte 

e a valle dell’area di cantiere. 
 

Intervento in via Olmetto 

Per quanto riguarda tale zona il progetto prevede la messa in sicurezza del tratto spondale in precedenza 

descritto mediante il rifacimento totale della scogliera esistente. 

L’accesso all’area di cantiere verrà effettuato partendo dalla strada che conduce alla Borgata Olmetto 

utilizzando una pista che parte da tale strada che dovrà essere proseguita verso valle fino a raggiungere il 

sottostante corso d’acqua. Dovrà essere effettuata la rimozione dello stato superficiale di terreno per uno 

spessore di circa 40 cm su una lunghezza totale di 100 m e per una larghezza di 3 m. Successivamente dovrà 

essere effettuato l’inghiaiamento mediante la posa e rullatura di materiale ghiaioso-sabbioso proveniente 

da cave di fiume. In corrispondenza dell’attraversamento del corso d’acqua si prevede la posa di n. 4 tubi in 

cls autoportanti del diametro interno pari a 40 cm coperti da ghiaia in modo da consentire il ruscellamento 

delle acque. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato attuale dei luoghi. 

L’intervento proseguirà mediante la pulizia totale del tratto di versante oggetto dei lavori per una 

lunghezza quindi di circa 60 consistente nella rimozione degli alberi di alto fusto presenti e nella 
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decespugliamento totale dai rovi e dalle sterpaglie presenti. Il materiale verde derivante da tale operazione 

dovrà essere conferito in discarica. 

Le operazioni di rifacimento della scogliera esistente dovranno essere eseguite per fasi. Al fine di non 

generare franamenti del versante considerando anche la presenza della sovrastante strada di accesso alla 

borgata Olmetto, che ovviamente non potrà essere completamente chiusa al traffico veicolare, si prevede di 

intervenire in 3 fasi ossia rimuovendo i blocchi della attuale scogliera per 1/3 della sua lunghezza per volta. 

La nuova scogliera, costituita da massi ciclopici da cava di Pietra di Luserna e dimensionata come un muro 

a gravità, sarà composta nella sua completezza da un tratto centrale avente una lunghezza di 36 m di maggiori 

dimensioni e da due tratti laterali più piccoli della lunghezza rispettivamente di 6,50 m per quello di monte e 

di 7,50 m per quello posto a valle. In particolare nel tratto centrale essa avrà una fondazione di larghezza 

4,80 m e spessore 100 cm, con un’inclinazione del 5% del piano di appoggio verso monte (disposizione a 

reggipoggio) e un’inclinazione del paramento, rispetto alla verticale pari al 30%. L’altezza sarà di 6 m e 

raggiungerà una larghezza in sommità pari a 3 m. I tratti laterali avranno invece un’altezza di 1 m inferiore 

raggiungendo quindi i 5 m, oltre alla fondazione che avrà dimensioni di 3,50x1,00 m. La larghezza in cima 

sarà invece di 2 m. Le conformazioni della pendenza del paramento e dell’impostazione della fondazione 

saranno invece le stesse.  

Tutti i tratti di fondazione della nuova scogliera saranno realizzati sfruttando i migliori blocchi ritenuti 

idonei recuperati da quella esistente e saranno cementati utilizzando calcestruzzo Rck 20 N/mm² in quantità 

non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera che dovrà intasare perfettamente tutti gli interstizi fra un 

blocco e l’altro in modo da evitare erosioni alla base durante eventi piovosi a carattere eccezionale. Anche i 

due tratti di scogliera aventi dimensioni inferiori saranno realizzati con blocchi recuperati dall’attuale 

manufatto, mentre il tratto centrale in elevazione sarà formato da nuovi blocchi. 

Al di sopra del tratto centrale di maggiori dimensioni e alle sue spalle in modo da formare un 

terrazzamento del versante sarà realizzato un tratto di palificata a due pareti in legname utilizzando le 

tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

Essa avrà una lunghezza di 36 m, sarà inclinata verso monte di 10° rispetto all’orizzontale e sarà formata 

da tondoni di larice, castagno o altro legno durevole aventi una larghezza minima di cm 20-25 

preventivamente scortecciati. L’altezza sarà pari a 3,60 e avrà sezione trapezia con base avente larghezza 

pari a 2,40 m e sommità di 1,50 m. Nel paramento frontale saranno inserite delle talee di specie arbustive 

e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto. Il suo riempimento 

della struttura sarà effettuato a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dal versante. L’ancoraggio 

della struttura al versante sarà realizzato mediante l’inserimento nel terreno di piloti in acciaio costituiti da 

profilati a doppio T con anima avente spessore 8 cm zincati disposti ad interasse di 75 cm e collegati alla 

struttura stessa mediante corda in acciaio zincato con diam. min. mm 10. Tali piloti saranno infissi nel terreno 

mediante battipalo per una lunghezza non inferiore a 2 m dal fondo dello scavo. 

Il tratto di terreno sovrastante le sommità della scogliera (nel tratto di minori dimensioni) e della 

palificata sarà riprofilato conferendo una pendenza accettabile in modo da raccordarsi al ciglio 

esistente e sarà inerbito in modo da ottimizzare un corretto inserimento ambientale dell’intervento a 

breve termine. 
 

CORPI D'OPERA: 

 °  01 SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 °  02 OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 
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Corpo d'Opera: 01 
 
SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 
Si tratta di tutte le azioni e degli interventi di tipo estensivo che possono essere realizzati in campo agro-forestale e sul territorio montano-
collinare per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 
Gli obiettivi sono finalizzati a: 
- protezione del territorio e riduzione del dissesto idrogeologico mediante la riduzione dell’erosione del suolo e dei fenomeni franosi 
superficiali, l’aumento dei tempi di corrivazione con riduzione dei colmi di piena e degli eventi alluvionali e la riduzione della quantità di 
sedimento immessa nel reticolo idrografico e dell’interrimento degli invasi artificiali; 
- conservazione della risorsa suolo, della naturalità e biodiversità del territorio attraverso il mantenimento delle superfici coltivate, la 
riduzione dell’erosione ed il potenziamento dei corridoi ecologici e degli ecotoni. Inoltre le azioni dovranno garantire il mantenimento 
della copertura forestale in buono stato di efficienza ecologica così da assicurare anche il controllo dell’idrologia superficiale e 
dell’erosione dei versanti; 
- supporto alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla mitigazione dei cambiamenti climatici mediante l’incremento 
dell’assorbimento di anidride carbonica mediante il miglioramento della struttura e funzionalità dei boschi, mantenimento delle pratiche 
colturali; 
- incremento e diffusione di suoli integri e/o inerbiti, con presenza di siepi e filari arborei, fasce vegetazionali lungo i corsi d’acqua.  
 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante 
 °  01.02 Interventi di stabilizzazione superficiale 
 °  01.03 Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale 
 °  01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 °  01.05 Opere di sostegno 



Manuale d'Uso Pag. 5 

Unità Tecnologica: 01.01 
 
Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante 
 
Si tratta di tutti quegli interventi che hanno la funzione di incrementare la stabilità di un versante attraverso una ridistribuzione delle 
masse lungo il pendio riducendo le forze destabilizzanti quali gli accumuli di materiale e incrementando quelle resistenti 
opportunamente combinati.  
 
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.01.01 Riprofilatura 
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Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Riprofilatura 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante 
 
La riprofilatura è un intervento di stabilizzazione di pendii e scarpate consistenti nella riduzione dell'angolo di inclinazione del pendio 
realizzando una livelletta.  
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Prima di effettuare l’intervento occorre valutare la possibile presenza di fenomeni franosi (superficiale e profondi) 

realizzando un’attenta indagine geomorfologica dell’area unitamente ad opportune verifiche di stabilità.    

Lo scavo della riprofilatura deve essere effettuato dalla base della scarpata verso l’alto; il materiale dello scavo deve 

essere utilizzato per il riempimento di quella inferiore; in caso di terreni instabili lo scavo deve essere eseguito per brevi 

tratti che dovranno subito essere riempiti per evitare franamenti secondari.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Perdita di materiale 
Perdita del materiale costituente la gradonata. 

01.01.01.A02 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle livellette. 

01.01.01.A03 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno al piede delle livellette. 



Manuale d'Uso Pag. 7 

Unità Tecnologica: 01.02 
 
Interventi di stabilizzazione superficiale 
 
Si tratta di interventi che consentono la stabilizzazione della superficie dei terreni realizzata mediante la messa a dimora di talee, specie 
arbustive ed arboree. 
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.02.01 Messa a dimora di alberi 
 °  01.02.02 Messa a dimora di arbusti 
 °  01.02.03 Messa a dimora di talee 
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Elemento Manutenibile: 01.02.01 

Messa a dimora di alberi 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi di stabilizzazione superficiale 
 
Questa tecnica di copertura vegetale consiste nella messa a dimora di alberi autoctoni (in genere provenienti da vivaio e con 
certificazione di origine del seme); gli arbusti (aventi altezza minima compresa tra i 50 e i 150 cm) sono piantati in ragione di un 
esemplare ogni 5-30 mq previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici. 
Gli alberi provenienti dal vivaio possono essere: 
a) in zolla; 
b) in contenitore; 
c) in fitocella; 
d) a radice nuda. 
Questa tecnica può essere utilizzata in abbinamento alle stuoie e rivestimenti vari mentre non va assolutamente utilizzata insieme a 
grate e palificate, terre rinforzate ecc. per ovvi motivi di incompatibilità degli alberi nello stadio adulto con tali strutture. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Questa tecnica è indicata per la stabilizzazione di superfici a bassa pendenza con presenza di suolo organico; in caso di 

terreni privi di tale sostanza è opportuno preparare delle buche nel substrato minerale e riempirle con una certa quantità 

di terreno vegetale, fibra organica e fertilizzanti atte a garantire l’attecchimento delle piante. 

Per una corretta posa in opera verificare che: 

- i materiali di risulta non idonei siano allontanati dallo scavo; 

- la buca sia di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppia nel caso di fitocelle, vasetti o pani di 

terra; 

- il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, sia eseguito nella parte superiore del ricoprimento e non a 

contatto con le radici della pianta; 

- il rincalzo con terreno vegetale non provochi ristagni di acqua; 

- la pacciamatura (in genere con biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose) sia ben eseguita per 

evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; 

- la posa in opera di pali tutori. 

Le piante a radice nuda devono essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo; quelle in zolla, vasetto o 

fitocella potranno essere trapiantate anche in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei 

periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Anomalie buche 
Dimensioni non adeguate delle buche di contenimento degli arbusti. 

01.02.01.A02 Eccessivo ombreggiamento 
Eccessivo ombreggiamento che ritarda la crescita degli alberi. 

01.02.01.A03 Errata posa in opera 
Errato posizionamento dell'arbusto nella buca per cui si verificano problemi di crescita. 

01.02.01.A04 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. 

01.02.01.A05 Mancanza di pacciamatura 
Pacciamatura (biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose, ecc) mal eseguita. 

01.02.01.A06 Mancanza di pali tutori 
Mancanza di pali tutori nei primi anni di crescita degli alberi. 

01.02.01.A07 Mancanza di terreno e fertilizzanti 
Mancanza di terreno vegetale, fibra organica, fertilizzanti ed ammendanti. 

01.02.01.A08 Ristagni di acqua 
Cattiva esecuzione del rincalzo con conseguente formazione di ristagni d'acqua. 

01.02.01.A09 Specie non idonee 
Scelta errata delle specie rispetto alle condizioni pedo- climatiche con conseguente mancato attecchimento degli alberi. 
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Elemento Manutenibile: 01.02.02 

Messa a dimora di arbusti 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi di stabilizzazione superficiale 
 
Questa tecnica di copertura vegetale consiste nella messa a dimora di arbusti autoctoni (in genere provenienti da vivaio e con 
certificazione di origine del seme); gli arbusti (aventi altezza minima compresa tra i 30 e i 120 cm) sono piantati in ragione di un 
esemplare ogni 3-20 mq previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per una corretta posa in opera verificare che: 

- i materiali di risulta non idonei siano allontanati dallo scavo; 

- la buca sia di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppia nel caso di fitocelle, vasetti o pani di 

terra; 

- il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, sia eseguito nella parte superiore del ricoprimento e non a 

contatto con le radici della pianta; 

- il rincalzo con terreno vegetale non provochi ristagni di acqua; 

- la pacciamatura (in genere con biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose) sia ben eseguita per 

evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; 

- la posa in opera di pali tutori. 

Le piante a radice nuda devono essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo; quelle in zolla, vasetto o 

fitocella potranno essere trapiantate anche in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei 

periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.02.A01 Anomalie buche 
Dimensioni non adeguate delle buche di contenimento degli arbusti. 

01.02.02.A02 Errata posa in opera 
Errato posizionamento dell'arbusto nella buca per cui si verificano problemi di crescita. 

01.02.02.A03 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. 

01.02.02.A04 Mancanza di pacciamatura 
Pacciamatura (biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose, ecc) mal eseguita. 

01.02.02.A05 Mancanza di pali tutori 
Mancanza di pali tutori nei primi anni di crescita degli arbusti. 

01.02.02.A06 Mancanza di terreno e fertilizzanti 
Mancanza di terreno vegetale, fibra organica, fertilizzanti ed ammendanti. 

01.02.02.A07 Ristagni di acqua 
Cattiva esecuzione del rincalzo con conseguente formazione di ristagni d'acqua. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.03 

Messa a dimora di talee 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi di stabilizzazione superficiale 
 
Questa tecnica di copertura vegetale ha lo scopo di stabilizzare superfici in erosione quali: 
- scarpate a pendenza limitata; 
- sponde fluviali e lacustri; 
- interstizi e fessure di scogliere; 
- muri, gabbionate, gradonate, palificate, terre rinforzate, ecc. 
Le talee sono infisse nel terreno (nelle fessure tra massi di talee legnose e/o ramaglie di specie vegetali con capacità di propagazione 
vegetativa) come picchetti vivi nella posa in opera di reti, stuoie, fascinate e viminate. 
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Le talee sono rami di piante legnose (in genere arbustive e le specie utilizzate sono salici, ligustro e tamerici) con capacità di 
propagazione vegetativa. Le talee si distinguono in: 
- talee propriamente dette: getti non ramificati, di 2 o più anni, lunghezza 50÷100 cm e diametro 4÷8 cm circa; 
- astoni: rami lunghi 100÷300 cm, diritti e poco ramificati; 
- verghe: rami sottili, flessibili e lunghi; 
- ramaglie vive: rami sottili lunghi 1 ÷ 5 m. 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di utilizzare le talee nei substrati litoidi e particolarmente xerici, in ambito fluviale, in presenza di regimi 

torrentizi con correnti e trasporto solido particolarmente elevati. La stabilità della scarpata e il consolidamento 

superficiale del terreno sono limitati allo sviluppo di un adeguato apparato radicale.  

Le talee devono essere stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative; devono essere infisse secondo la polarità 

delle gemme ovvero secondo il verso di crescita delle piante. Le talee deve essere infisse perpendicolarmente o 

leggermente inclinate nel terreno ed in contropendenza rispetto alla scarpata; in caso di terreno particolarmente tenace o 

coerente aprire preventivamente un foro con punta metallica per facilitare l’infissione della talea.  

Per evitare l’essiccamento le talee devono essere accostate le une alle altre, devono sporgere dal terreno per circa ¼ 

della lunghezza ed in genere non più di 15 ÷20 cm e con almeno 3 gemme fuori terra. 

La densità di impianto varia a seconda della necessità di consolidamento ed aumenta all’aumentare della pendenza del 

terreno (in genere non meno di 2 e non più di 10 talee per mq). 

Qualora le talee vengano poste nelle fessure dei muri o scogliere le fessure dovranno essere intasate con materiale fine 

(non necessariamente terreno vegetale); nel caso di inserimento in materassi e gabbionate le talee vanno inserite con 

disposizione sparsa sulla superficie dei gabbioni stessi e devono avere lunghezza tale da raggiungere il terreno naturale 

retrostante la struttura. 

Nel caso di inserimento nelle terre rinforzate le talee devono essere approfondite (minimo 1-2 m sino a 3-4 m) per 

garantire le migliori condizioni di radicazione. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.03.A01 Diradamento 
Diradamento del rivestimento per errata posa in opera delle talee.  

01.02.03.A02 Errata posa in opera 
Errato posizionamento della talea nella buca per cui si verificano problemi di crescita. 

01.02.03.A03 Essiccamento 
Essiccamento delle essenze che compongono le talee per errata infissione nel terreno. 

01.02.03.A04 Malattie a carico delle piante 
Le modalità di manifestazione variano a seconda 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. 
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Unità Tecnologica: 01.03 
 
Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale 
 
L’erosione idrica del suolo ovvero l’asportazione della parte superficiale (ricca di sostanza organica) è dovuta all’azione battente della 
pioggia e delle acque di ruscellamento superficiale; i danni arrecati dall’erosione sono classificati in: 
- danni on-site quando si manifestano nei luoghi in cui il fenomeno avviene ed hanno come conseguenza la perdita di suolo, di fertilità, 
di biodiversità; 
- danni off-side quando si verificano in aree distanti da quelle in cui il fenomeno erosivo è avvenuto ed hanno come effetto un aumento 
del trasporto solido dei corsi d’acqua con conseguente riempimento dei bacini di irrigazione e idroelettrici.  
Le opere per il controllo e la mitigazione dell’erosione superficiale hanno come finalità l'attecchimento e la crescita della vegetazione 
erbacea in modo da creare un rivestimento vegetale per un efficace controllo e una buona mitigazione dei fenomeni d'erosione. 
 
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.03.01 Idrosemina 
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Elemento Manutenibile: 01.03.01 

Idrosemina 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 
La tecnica della idrosemina viene utilizzata negli interventi di rivestimento e consolidamento a protezione di superfici in erosione; tale 
intervento viene attuato mediante idro seminatrice a pressione atta a garantire l’irrorazione a distanza e lo spargimento omogeneo della 
miscela. 
Infatti l’idro semina oltre ai semi provvede a spargere: 
- collante per il fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno; si tratta di un collante 
particolare che non inibisce la crescita e che al contempo favorisce il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo; 
- concime organico e/o inorganico; 
- acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; 
- altri ammendanti e inoculi. 
Esistono diversi procedimenti per l’esecuzione delle idro semine; i materiali e le quantità brevettate sono le seguenti: 
- semi di specie erbacee e suffruticose (20÷60 gr/mq); 
- acqua (1÷30 l/mq); 
- concimi organici e/o inorganici (50÷200 gr/mq); 
- ammendanti (60÷300 gr/mq); 
- collanti (bitume, colloidi organici, colloidi argillo-umici, polimeri di sintesi, 10÷100 gr/mq); 
- fitoregolatori (ormoni vegetali). 
Esiste anche una variante dell’idrosemina ed è quella “a spessore” in cui la miscela prevede in aggiunta un collante, detto “mulch”, 
composto da paglia, fieno, cellulosa, torba bionda, torba scura, sfarinati, ecc. (60÷300 gr/mq) che ha la funzione di legare insieme 
sementi, concimi , ammendanti e mulch e far aderire la miscela al terreno.  
Altra variante dell’idro semina è il metodo ”nero-verde” che prevede l’utilizzo del bitume come legante e l’idro semina è effettuata su 
terreno ricoperto da uno strato di paglia (circa 750 gr/ mq) che viene fissato mediante aspersione di una speciale soluzione bituminosa 
diluita in acqua fredda.  
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

La tecnica dell'idro semina è indicata su superfici piane o con pendenze fino a 35-40° quali sponde fluviali, scarpate 

naturali ed artificiali in aree costiere ed interne, in aree degradate (cave e discariche), lungo infrastrutture viarie e 

ferroviarie, ecc. 

La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto 

ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle 

caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali. La 

provenienza e le caratteristiche tipiche delle sementi dovranno essere certificate; eseguire la miscelazione delle sementi 

con le altre 

componenti dell’idrosemina esclusivamente in loco al fine di evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi 

all’interno della cisterna. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.01.A01 Crescita di vegetazione spontanea 
Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico ed estetico della semina. 

01.03.01.A02 Mancanza di semi 
Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite. 

01.03.01.A03 Pendenza eccessiva 
Eccessiva pendenza dei terreni che provoca lo scivolamento delle sementi. 

01.03.01.A04 Superfici dilavate 
Eccessivo dilavamento delle superfici che non consente l'attecchimento delle sementi per mancanza di terreno vegetale. 
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Unità Tecnologica: 01.04 
 
Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 
Si tratta di interventi di rinforzo del terreno che utilizzano elementi ben distinti dalla massa di terreno; tali elementi possono essere di 
tipo strutturale (chiodi, bulloni, pali, micropali, geotessili) o realizzati con aggiunta di materiali di varia natura (terreni granulari, 
geotessili, miscele cementizie).  
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.04.01 Micropali 
 °  01.04.02 Tiranti 
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Elemento Manutenibile: 01.04.01 

Micropali 
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 
Si tratta di pali di piccolo diametro (in genere inferiore ai 30 cm) in calcestruzzo che vengono rinforzati con barre di acciaio nella parte 
centrale; i micropali sono realizzati  all’interno  del  corpo  di  frana  ed hanno la funzione di connettere la zona instabile con quella 
stabile realizzando un incremento della resistenza al taglio sulla superficie di scivolamento.  
Sono generalmente utilizzati nella stabilizzazione di fenomeni di scivolamento profondi in terreni o rocce deboli.  
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per limitare i fenomeni di corrosione del le barre di rinforzo queste sono realizzate in acciaio galvanizzato e rivestite 

con appositi materiali anticorrosivi; in caso di utilizzo in terreni particolarmente aggressivi le barre possono essere 

protette rivestendole con un tubo corrugato in PVC e sigillando, con cemento, l’intercapedine tra la barra e il 

rivestimento.  

I micropali devono essere installati con una densità piuttosto uniforme attraverso la zona instabile.  

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.01.A01 Cedimenti 
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della 

fondazione. 

01.04.01.A02 Deformazioni e spostamenti 
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 

01.04.01.A03 Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 

agenti atmosferici. 

01.04.01.A04 Fessurazioni 
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento 

reciproco delle parti. 

01.04.01.A05 Lesioni 
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

 
Elemento Manutenibile: 01.04.02 

Tiranti 
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 
Sono elementi strutturali che agiscono in trazione  e che trasferiscono forze al terreno attraverso un’armatura e i bulbi di ancoraggio. 
Un tirante è formato da una testa con piastra di ripartizione e sistema di bloccaggio connessi ad una parte libera (porzione tensionabile 
e guaina di rivestimento) ed una fondazione fornita di armatura. La fondazione si ancora alla roccia intatta o per cementazione o con 
ancoraggio meccanico. I tiranti di ancoraggio possono essere: 
- pretesi o attivi: se gli stessi elementi sono sollecitati in esercizio da sforzi di trazione impressi all’atto di esecuzione; 
- non pretesi o passivi: se gli elementi di rinforzo sono sollecitati a trazione a seguito di movimenti e deformazioni dell’ammasso; 
- parzialmente pretesi: se all’atto dell’installazione si imprime loro una tensione minore di quella d’esercizio; 
- provvisori: se la loro funzione è limitata ad un periodo prestabilito; 
- permanenti: se la loro funzione deve essere espletata per tutto il periodo di vita dell’opera ancorata. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

 Si adoperano per stabilizzare pareti rocciose, per fissare al terreno paratie o muri di sostegno, per stabilizzare volte di 

gallerie sottoposte a notevole pressione idrostatica, ecc.. I tiranti di ancoraggio, quindi, trasferiscono i vincoli necessari 

alla statica dell’opera in zone in cui il terreno dà la possibilità di assorbire le sollecitazioni in gioco. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.02.A01 Corrosione 
Fenomeni di corrosione degli elementi dei tiranti. 

01.04.02.A02 Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei tiranti dovuti ad erronea posa in opera degli stessi e/o alla rottura dei chiodi di ancoraggi. 

01.04.02.A03 Rotture 
Rotture degli elementi dei tiranti. 
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Unità Tecnologica: 01.05 
 
Opere di sostegno 
 
Si tratta di interventi per il consolidamento e la stabilizzazione dei versanti attraverso opere di sostegno dei terreni. Tali interventi devono essere 

opportunamente progettati in riferimento alle caratteristiche geotecniche dei terreni e dalle spinte in gioco nonché del contesto ambientale e 

morfologico in cui l'opera si inserisce. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.05.01 Muri in calcestruzzo 
 °  01.05.02 Palificata viva di sostegno a parete doppia 
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Elemento Manutenibile: 01.05.01 

Muri in calcestruzzo 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Opere di sostegno 
 
In genere il muro ha una sezione trapezoidale mentre la fondazione presenta una base rettangolare o trapezia in leggera 
contropendenza; l'altezza di queste opere mediamente non supera i 2 metri ma in casi particolari possono essere realizzati muri di 
sostegno o scogliere in pietrame fino ad altezza di 4 - 5 metri.  
Questi muri offrono notevoli vantaggi nei riguardi della stabilizzazione del terreno che sostengono, in quanto, la loro permeabilità 
consente un buon drenaggio del terreno ed una diminuzione della spinta della terra. 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Queste strutture sono utilizzate per interventi di sistemazione e difesa del suolo dai dissesti quali: 

- elementi di contenimento e di sostegno nelle opere di sistemazione dei pendii in frana, regimazione idraulica e 

ricostituzione della copertura vegetale; 

- protezione delle sponde fluviali dall'erosione ed arginature e regimazione dei corsi d'acqua torrentizi; 

- muri di sostegno, di sottoscarpa e di controripa nella costruzione di varie infrastrutture stradali e ferroviarie, marittime 

o idrauliche; 

- realizzazione di barriere paramassi e/o paravalanghe in aree montane. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.01.A01 Difetti sistema drenante 
Anomalie di funzionamento del sistema drenante per cui si verificano ristagni di acqua. 

01.05.01.A02 Eccessiva vegetazione 
Eccessiva presenza di vegetazione che inibisce l'inerbimento e il drenaggio dell'acqua. 

01.05.01.A03 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento dei muri. 

01.05.01.A04 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.02 

Palificata viva di sostegno a parete doppia 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Opere di sostegno 
 
La palificata viva di sostegno a parete è un tipo di intervento di consolidamento di pendii franosi; tale intervento viene attuato 
realizzando una palificata in tondami di castagno (diametro 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale 
(ad interasse di circa 200 cm) a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini; la palificata andrà 
interrata con una pendenza del 10% ÷ 15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30% ÷ 50% per garantire la miglior 
crescita delle piante.  
La palificata viva di sostegno a parete doppia viene realizzata con la posa in opera di una fila di tronchi longitudinali sia all’esterno che 
all’interno. La palificata potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2m. 
 
 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Per completare e consolidare la palificata si può: 

- inserire una serie di piloti al piede della palificata; 

- riempire l’intera struttura con l’inerte ricavato dallo scavo; 

- inserire negli interstizi tra i tondami orizzontali le talee legnose (di salice, nocciolo, ontano e pioppo e altre specie 

autoctone adatte alla riproduzione vegetale); 

- inserire, sia sulla parte superiore che sul fronte esterno della palificata, piante radicate in fitocella in misura di 5÷6 al 

mq di specie arbustive pioniere. 

Particolare cura deve essere posta nella posa in opera di rami e piante che dovranno sporgere per 10-25 cm dalla 
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palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli interstizi tra i tondami andranno riempiti con 

massi sino al livello di magra dell’argine. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.02.A01 Deformazioni 
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali. 

01.05.02.A02 Eccessiva vegetazione 
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee. 

01.05.02.A03 Infradiciamento 
Infradiciamento dei pali che sostengono la palizzata. 

01.05.02.A04 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle palizzate. 

01.05.02.A05 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe. 
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Corpo d'Opera: 02 
 
OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 
 
Gli interventi sui corsi d'acqua possono essere distinti in due grandi categorie: interventi strutturali e interventi non strutturali. 
Gli interventi strutturali comprendono opere e interventi di manutenzione essenzialmente dedicati alla protezione degli insediamenti 
esistenti e si articolano nei seguenti settori: 
- difesa delle pianure e relativi insediamenti dalle inondazioni fluviali; 
- difesa di città vallive e costiere da allagamenti e alluvionamenti causati dalle piene dei torrenti;  
- consolidamento degli alvei e stabilizzazione dei versanti a difesa di centri abitati, insediamenti produttivi e infrastrutture lineari; 
- difesa degli invasi dai materiali solidi trasportati (insidia solida). 
Gli interventi sopra descritti possono essere realizzati attraverso le seguenti tipologie di interventi: 
- regimazione: ossia modificare il regime delle portate che possono defluire lungo il corso d'acqua; 
- sistemazione: ovvero la modificazione o consolidamento dell'alveo per raggiungere un assetto plano-altimetrico stabile; 
- rinaturalizzazione: la ricostituzione degli habitat propri del corso d'acqua, agendo sul piano morfologico, sulle caratteristiche di alveo e 
sponde e sulle tipologie vegetazionali presenti;  
- costruzione di opere di difesa passiva: sistemi di difesa in grado di arrestare o deviare le colate detritiche secondo varie modalità. 
 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  02.01 Opere spondali di sostegno 
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Unità Tecnologica: 02.01 
 
Opere spondali di sostegno 
 
Sono opere che svolgono la funzione di stabilizzare le sponde dei corsi d'acqua sia rispetto a fenomeni di instabilità gravitativa sia nei 
confronti dell'azione idrodinamica della corrente. 
Le opere di sostegno spondali possono essere realizzate con vari tipi di materiali ed essere di conseguenza flessibili o rigide, permeabili 
o impermeabili all'acqua ed alla vegetazione.  
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  02.01.01 Intervento spondale di sostegno con blocchi  
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Elemento Manutenibile: 02.01.01 

Intervento spondale di sostegno con blocchi 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Opere spondali di sostegno 
 
Questa tecnica consente di stabilizzare, mediante la posa in opera di massi ciclopici, basi di sponde, piede di palificate spondali e 
coperture diffuse (armate). I massi vengono legati tra loro con una fune d'acciaio assicurata a piloti in legno o ferro infissi nel fondo. 
Possono essere utilizzate anche per la realizzazione di soglie armate trasversali al corso d'acqua o stramazzi a copertura di intere sezioni 
del fondo. 

 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Una corretta esecuzione prevede le seguenti operazioni:  

- scavo di fondazione; 

- posa in opera dei massi ciclopici disposti a file singole o doppie; 

- inserimento, nei massi, di barre in acciaio dotate di asola e successiva boiaccatura con malta cementizia; 

- inserimento della fune d'acciaio nell'asola in modo da assicurare tutti i massi tra loro; 

- tesatura e fissaggio della fune con morsetti serrafune; 

- infissione di piloti in acciaio, con disposizione alternata, necessari a reggere le funi e i massi nelle strutture 

longitudinali spondali. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.01.A01 Corrosione 
Fenomeni di corrosione dei pali e/o delle funi di ancoraggio dei blocchi. 

02.01.01.A02 Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta dei morsetti serra funi. 

02.01.01.A03 Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei blocchi dovuti ad erronea posa in opera degli stessi. 

02.01.01.A04 Perdita di materiale 
Perdita dei conci di pietra che costituiscono i blocchi. 

02.01.01.A05 Rotture 
Rotture delle funi di protezione che causano instabilità dei blocchi. 

02.01.01.A06 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento dei blocchi. 

02.01.01.A07 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua. 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: Bagnolo Piemonte 

Provincia di: Cuneo 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza movimenti franosi strade comunali via Olmetto e via Basse 

Intervento in via Basse 

Il progetto di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di versante a valle della strada e, di 

conseguenza, della strada stessa prevede la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. che, per 

maggior sicurezza, considerate le scadenti caratteristiche di resistenza della roccia superficiale che 

costituisce il pendio, dovrà essere fondato su una serie di micropali aventi diam. 160 mm. I micropali 

verranno realizzati a V rovesciata o a cavalletto, con un angolo di inclinazione rispetto alla verticale di 15° 

per la fila di monte e di 5° per la fila di valle. Essi avranno profondità pari a 12,00 m (lunghezza dell’armatura 

tubolare 12 m) e saranno posti a interasse di 70 cm sfalsati fra loro, in modo che tra un micropalo e il 

successivo della fila opposta vi sia una distanza di 35 cm. I micropali dovranno poi essere collegati al piede 

di fondazione del muro. Quest’ultimo, calcolato come muro a mensola, sarà alto 310 cm partendo dalla 

fondazione (avente dimensioni di 120x60 cm), largo 30 cm e avrà una lunghezza di 12 m. In questo modo si 

realizzeranno 33 micropali su due file: la fila di valle sarà composta da 17 micropali, mentre la fila di monte 

ne avrà 16. Inoltre il muro dovrà essere tirantato all’interno del substrato roccioso del versante mediante la 

realizzazione di n. 4 tiranti d’ancoraggio a 4 trefoli da 6“ in acciaio armonico della lunghezza di 20 m posti 

ad interasse di 3 m l’uno dall’altro. 

Sul paramento del muro dovranno essere previste due file di barbacani con diam. 80 mm posti ad un 

interasse di 2 m fra loro in modo da consentire la fuoriuscita di eventuale acqua a tergo del muro stesso 

evitando così sottospinte idrauliche. 

Per mascherare il manufatto in c.a. è prevista la messa a dimora di alcune piante autoctone a valle del 

suo paramento. In particolare verrà effettuata la piantumazione di n. 3 Acer campestre aventi un’altezza 

minima di 2,00 m e n. 10 Carpinus betulus con altezza non inferiore a 1,00 m. 

Completa infine l’intervento la sistemazione del tratto di sede stradale interessato dal cantiere mediante 

la realizzazione della sua fondazione nella zona in aderenza al nuovo muro per uno spessore di 30 cm e la 

stesa di 10 cm di tout-venant, in modo da raccordarsi al meglio con i tratti di strada immediatamente a monte 

e a valle dell’area di cantiere. 
 

Intervento in via Olmetto 

Per quanto riguarda tale zona il progetto prevede la messa in sicurezza del tratto spondale in precedenza 

descritto mediante il rifacimento totale della scogliera esistente. 

L’accesso all’area di cantiere verrà effettuato partendo dalla strada che conduce alla Borgata Olmetto 

utilizzando una pista che parte da tale strada che dovrà essere proseguita verso valle fino a raggiungere il 

sottostante corso d’acqua. Dovrà essere effettuata la rimozione dello stato superficiale di terreno per uno 

spessore di circa 40 cm su una lunghezza totale di 100 m e per una larghezza di 3 m. Successivamente dovrà 

essere effettuato l’inghiaiamento mediante la posa e rullatura di materiale ghiaioso-sabbioso proveniente 

da cave di fiume. In corrispondenza dell’attraversamento del corso d’acqua si prevede la posa di n. 4 tubi in 

cls autoportanti del diametro interno pari a 40 cm coperti da ghiaia in modo da consentire il ruscellamento 

delle acque. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato attuale dei luoghi. 

L’intervento proseguirà mediante la pulizia totale del tratto di versante oggetto dei lavori per una 

lunghezza quindi di circa 60 consistente nella rimozione degli alberi di alto fusto presenti e nella 
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decespugliamento totale dai rovi e dalle sterpaglie presenti. Il materiale verde derivante da tale operazione 

dovrà essere conferito in discarica. 

Le operazioni di rifacimento della scogliera esistente dovranno essere eseguite per fasi. Al fine di non 

generare franamenti del versante considerando anche la presenza della sovrastante strada di accesso alla 

borgata Olmetto, che ovviamente non potrà essere completamente chiusa al traffico veicolare, si prevede di 

intervenire in 3 fasi ossia rimuovendo i blocchi della attuale scogliera per 1/3 della sua lunghezza per volta. 

La nuova scogliera, costituita da massi ciclopici da cava di Pietra di Luserna e dimensionata come un muro 

a gravità, sarà composta nella sua completezza da un tratto centrale avente una lunghezza di 36 m di maggiori 

dimensioni e da due tratti laterali più piccoli della lunghezza rispettivamente di 6,50 m per quello di monte e 

di 7,50 m per quello posto a valle. In particolare nel tratto centrale essa avrà una fondazione di larghezza 

4,80 m e spessore 100 cm, con un’inclinazione del 5% del piano di appoggio verso monte (disposizione a 

reggipoggio) e un’inclinazione del paramento, rispetto alla verticale pari al 30%. L’altezza sarà di 6 m e 

raggiungerà una larghezza in sommità pari a 3 m. I tratti laterali avranno invece un’altezza di 1 m inferiore 

raggiungendo quindi i 5 m, oltre alla fondazione che avrà dimensioni di 3,50x1,00 m. La larghezza in cima 

sarà invece di 2 m. Le conformazioni della pendenza del paramento e dell’impostazione della fondazione 

saranno invece le stesse.  

Tutti i tratti di fondazione della nuova scogliera saranno realizzati sfruttando i migliori blocchi ritenuti 

idonei recuperati da quella esistente e saranno cementati utilizzando calcestruzzo Rck 20 N/mm² in quantità 

non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera che dovrà intasare perfettamente tutti gli interstizi fra un 

blocco e l’altro in modo da evitare erosioni alla base durante eventi piovosi a carattere eccezionale. Anche i 

due tratti di scogliera aventi dimensioni inferiori saranno realizzati con blocchi recuperati dall’attuale 

manufatto, mentre il tratto centrale in elevazione sarà formato da nuovi blocchi. 

Al di sopra del tratto centrale di maggiori dimensioni e alle sue spalle in modo da formare un 

terrazzamento del versante sarà realizzato un tratto di palificata a due pareti in legname utilizzando le 

tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

Essa avrà una lunghezza di 36 m, sarà inclinata verso monte di 10° rispetto all’orizzontale e sarà formata 

da tondoni di larice, castagno o altro legno durevole aventi una larghezza minima di cm 20-25 

preventivamente scortecciati. L’altezza sarà pari a 3,60 e avrà sezione trapezia con base avente larghezza 

pari a 2,40 m e sommità di 1,50 m. Nel paramento frontale saranno inserite delle talee di specie arbustive 

e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto. Il suo riempimento 

della struttura sarà effettuato a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dal versante. L’ancoraggio 

della struttura al versante sarà realizzato mediante l’inserimento nel terreno di piloti in acciaio costituiti da 

profilati a doppio T con anima avente spessore 8 cm zincati disposti ad interasse di 75 cm e collegati alla 

struttura stessa mediante corda in acciaio zincato con diam. min. mm 10. Tali piloti saranno infissi nel terreno 

mediante battipalo per una lunghezza non inferiore a 2 m dal fondo dello scavo. 

Il tratto di terreno sovrastante le sommità della scogliera (nel tratto di minori dimensioni) e della 

palificata sarà riprofilato conferendo una pendenza accettabile in modo da raccordarsi al ciglio 

esistente e sarà inerbito in modo da ottimizzare un corretto inserimento ambientale dell’intervento a 

breve termine. 
 

CORPI D'OPERA: 

 °  01 SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 °  02 OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 
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Corpo d'Opera: 01 
 
SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 
Si tratta di tutte le azioni e degli interventi di tipo estensivo che possono essere realizzati in campo agro-forestale e sul territorio montano-
collinare per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 
Gli obiettivi sono finalizzati a: 
- protezione del territorio e riduzione del dissesto idrogeologico mediante la riduzione dell’erosione del suolo e dei fenomeni franosi 
superficiali, l’aumento dei tempi di corrivazione con riduzione dei colmi di piena e degli eventi alluvionali e la riduzione della quantità di 
sedimento immessa nel reticolo idrografico e dell’interrimento degli invasi artificiali; 
- conservazione della risorsa suolo, della naturalità e biodiversità del territorio attraverso il mantenimento delle superfici coltivate, la 
riduzione dell’erosione ed il potenziamento dei corridoi ecologici e degli ecotoni. Inoltre le azioni dovranno garantire il mantenimento 
della copertura forestale in buono stato di efficienza ecologica così da assicurare anche il controllo dell’idrologia superficiale e 
dell’erosione dei versanti; 
- supporto alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla mitigazione dei cambiamenti climatici mediante l’incremento 
dell’assorbimento di anidride carbonica mediante il miglioramento della struttura e funzionalità dei boschi, mantenimento delle pratiche 
colturali; 
- incremento e diffusione di suoli integri e/o inerbiti, con presenza di siepi e filari arborei, fasce vegetazionali lungo i corsi d’acqua.  
 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante 
 °  01.02 Interventi di stabilizzazione superficiale 
 °  01.03 Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale 
 °  01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 °  01.05 Opere di sostegno 
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Unità Tecnologica: 01.01 
 
Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante 
 
Si tratta di tutti quegli interventi che hanno la funzione di incrementare la stabilità di un versante attraverso una ridistribuzione delle 
masse lungo il pendio riducendo le forze destabilizzanti quali gli accumuli di materiale e incrementando quelle resistenti 
opportunamente combinati.  
 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.01.R01 Certificazione ecologica 
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

Prestazioni: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate: 

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, 

sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità 

ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di 

prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, 

“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 

- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 

degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 

controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 

 

Livello minimo della prestazione: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

01.01.R02 Adeguato inserimento paesaggistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno 

Prestazioni: 
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto 

dell’opera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.01.R03 Protezione delle specie vegetali di particolare valore e inserimento di nuove specie 
vegetali 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici dovrà essere assicurata anche con l'inserimento di nuove essenze vegetali autoctone e 

la tutela delle specie vegetali esistenti. 

 

Livello minimo della prestazione: 
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie autoctone 

presenti nell’area oggetto di intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le indicazioni di 

regolamenti locali del verde, ecc.. 

01.01.R04 Recupero ambientale del terreno di sbancamento 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il recupero del terreno di sbancamento. 

 

Prestazioni: 
Al fine di salvaguardare l'integrità del suolo e del sottosuolo e per limitare i relativi impatti, il terreno risultante dallo 

sbancamento per la realizzazione dell'edificio, dovrà essere recuperato e riutilizzato. 



Manuale di Manutenzione Pag. 6 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.01.R05 Recupero delle tradizioni costruttive locali 
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale 

Classe di Esigenza: Aspetto 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso 

di nuovi interventi; 

- della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 

 

Livello minimo della prestazione: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati 

con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

01.01.R06 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo 
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

Prestazioni: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli 

interventi vanno ad attuarsi. 

Livello minimo della prestazione: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 

- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto; 

- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

 

01.01.R07 Riduzione degli effetti di disturbo visivi 
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi esterni  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi 

che mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 

 

Livello minimo della prestazione: 
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi 

agli utenti. 

 

01.01.R08 Salvaguardia del sistema del verde 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la protezione del sistema del verde. 

Prestazioni: 
Tutela e difesa dell’ambiente attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie vegetali ed autoctone. 

Livello minimo della prestazione: 
In particolare dovrà essere assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone presenti nell’area oggetto di 

intervento, attraverso una opportuna selezione e separazione delle specie malate o in stato di deperimento.  Nel caso di nuovi 

impianti, assicurare l’inserimento di idonee essenze arboree autoctone. 

 

01.01.R09 Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico. 

 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, attraverso la proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto 

minimo sui sistemi delle reti ecologiche. 

Livello minimo della prestazione: 
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Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.01.R10 Resistenza alla trazione 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

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

Prestazioni: 
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il 

ciclo di vita. 

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

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.01.01 Riprofilatura 
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Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Riprofilatura 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante 
 
La riprofilatura è un intervento di stabilizzazione di pendii e scarpate consistenti nella riduzione dell'angolo di inclinazione del pendio 
realizzando una livelletta.  
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Perdita di materiale 
Perdita del materiale costituente la gradonata. 

01.01.01.A02 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle livellette. 

01.01.01.A03 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno al piede delle livellette. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione 
Controllare la tenuta delle livellette verificando che non ci sia fuoriuscita di materiale. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di 

scalzamento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.01.01.C02 Controllo tecniche costruttive 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare la corretta esecuzione della riprofilatura e che non comporti danni alla vegetazione presente; controllare che la 

realizzazione dell'opera non provochi impatto ambientale. Accertare la funzionalità del tubo drenante. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo; 3) Riduzione 

degli effetti di disturbo visivi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di materiale; 2) Scalzamento; 3) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.I01 Revisione 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Verificare la tenuta delle livellette sistemando il materiale eventualmente fuoriuscito. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 01.02 
 
Interventi di stabilizzazione superficiale 
 
Si tratta di interventi che consentono la stabilizzazione della superficie dei terreni realizzata mediante la messa a dimora di talee, specie 
arbustive ed arboree. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.02.R01 Adeguato inserimento paesaggistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno 

Prestazioni: 
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto 

dell’opera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.02.R02 Certificazione ecologica 
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

Prestazioni: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate: 

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, 

sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità 

ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di 

prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, 

“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 

- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 

degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 

controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 

 

Livello minimo della prestazione: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

01.02.R03 Protezione delle specie vegetali di particolare valore e inserimento di nuove specie 
vegetali 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici dovrà essere assicurata anche con l'inserimento di nuove essenze vegetali autoctone e 

la tutela delle specie vegetali esistenti. 

 

Livello minimo della prestazione: 
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie autoctone 

presenti nell’area oggetto di intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le indicazioni di 

regolamenti locali del verde, ecc.. 

01.02.R04 Recupero ambientale del terreno di sbancamento 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il recupero del terreno di sbancamento. 

 

Prestazioni: 
Al fine di salvaguardare l'integrità del suolo e del sottosuolo e per limitare i relativi impatti, il terreno risultante dallo 

sbancamento per la realizzazione dell'edificio, dovrà essere recuperato e riutilizzato. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 
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01.02.R05 Recupero delle tradizioni costruttive locali 
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale 

Classe di Esigenza: Aspetto 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso 

di nuovi interventi; 

- della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 

 

Livello minimo della prestazione: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati 

con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

01.02.R06 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo 
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

Prestazioni: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli 

interventi vanno ad attuarsi. 

Livello minimo della prestazione: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 

- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto; 

- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

 

01.02.R07 Riduzione degli effetti di disturbo visivi 
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi esterni  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi 

che mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 

 

Livello minimo della prestazione: 
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi 

agli utenti. 

 

01.02.R08 Salvaguardia del sistema del verde 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la protezione del sistema del verde. 

Prestazioni: 
Tutela e difesa dell’ambiente attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie vegetali ed autoctone. 

Livello minimo della prestazione: 
In particolare dovrà essere assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone presenti nell’area oggetto di 

intervento, attraverso una opportuna selezione e separazione delle specie malate o in stato di deperimento. Nel caso di nuovi 

impianti, assicurare l’inserimento di idonee essenze arboree autoctone. 

 

01.02.R09 Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico. 

 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, attraverso la proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto 

minimo sui sistemi delle reti ecologiche. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.02.01 Messa a dimora di alberi 
 °  01.02.02 Messa a dimora di arbusti 
 °  01.02.03 Messa a dimora di talee 
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Elemento Manutenibile: 01.02.01 

Messa a dimora di alberi 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi di stabilizzazione superficiale 
 
Questa tecnica di copertura vegetale consiste nella messa a dimora di alberi autoctoni (in genere provenienti da vivaio e con 
certificazione di origine del seme); gli arbusti (aventi altezza minima compresa tra i 50 e i 150 cm) sono piantati in ragione di un 
esemplare ogni 5-30 mq previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici. 
Gli alberi provenienti dal vivaio possono essere: 
a) in zolla; 
b) in contenitore; 
c) in fitocella; 
d) a radice nuda. 
Questa tecnica può essere utilizzata in abbinamento alle stuoie e rivestimenti vari mentre non va assolutamente utilizzata insieme a 
grate e palificate, terre rinforzate ecc. per ovvi motivi di incompatibilità degli alberi nello stadio adulto con tali strutture. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Anomalie buche 
Dimensioni non adeguate delle buche di contenimento degli arbusti. 

01.02.01.A02 Eccessivo ombreggiamento 
Eccessivo ombreggiamento che ritarda la crescita degli alberi. 

01.02.01.A03 Errata posa in opera 
Errato posizionamento dell'arbusto nella buca per cui si verificano problemi di crescita. 

01.02.01.A04 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. 

01.02.01.A05 Mancanza di pacciamatura 
Pacciamatura (biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose, ecc) mal eseguita. 

01.02.01.A06 Mancanza di pali tutori 
Mancanza di pali tutori nei primi anni di crescita degli alberi. 

01.02.01.A07 Mancanza di terreno e fertilizzanti 
Mancanza di terreno vegetale, fibra organica, fertilizzanti ed ammendanti. 

01.02.01.A08 Ristagni di acqua 
Cattiva esecuzione del rincalzo con conseguente formazione di ristagni d'acqua. 

01.02.01.A09 Specie non idonee 
Scelta errata delle specie rispetto alle condizioni pedo- climatiche con conseguente mancato attecchimento degli alberi. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare che la buca sia di dimensioni adeguate; che il riporto di fibre organiche sia eseguito nella parte superiore del ricoprimento 

e non a contatto con le radici della pianta. Controllare che il rincalzo con terreno vegetale non provochi ristagni di acqua e che la 

pacciamatura sia ben eseguita per evitare il soffocamento. Controllare la corretta posa in opera dei pali tutori. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie buche; 2) Errata posa in opera; 3) Mancanza di pali tutori; 4) Mancanza di pacciamatura; 5) 

Mancanza di terreno e fertilizzanti; 6) Ristagni di acqua. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.02.01.C02 Controllo malattie 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo 
Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Salvaguardia del sistema del verde. 

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

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.I01 Ripristino pacciamatura 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire, ove mancante, la pacciamatura con biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.02.01.I02 Ripristino pali tutori 
Cadenza: quando occorre 
Ripristinare i pali tutori quando deteriorati o mal posizionati. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.02.01.I03 Sostituzione 
Cadenza: quando occorre 
Sostituire gli alberi non attecchiti. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.02 

Messa a dimora di arbusti 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi di stabilizzazione superficiale 
 
Questa tecnica di copertura vegetale consiste nella messa a dimora di arbusti autoctoni (in genere provenienti da vivaio e con 
certificazione di origine del seme); gli arbusti (aventi altezza minima compresa tra i 30 e i 120 cm) sono piantati in ragione di un 
esemplare ogni 3-20 mq previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.02.A01 Anomalie buche 
Dimensioni non adeguate delle buche di contenimento degli arbusti. 

01.02.02.A02 Errata posa in opera 
Errato posizionamento dell'arbusto nella buca per cui si verificano problemi di crescita. 

01.02.02.A03 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. 

01.02.02.A04 Mancanza di pacciamatura 
Pacciamatura (biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose, ecc) mal eseguita. 

01.02.02.A05 Mancanza di pali tutori 
Mancanza di pali tutori nei primi anni di crescita degli arbusti. 

01.02.02.A06 Mancanza di terreno e fertilizzanti 
Mancanza di terreno vegetale, fibra organica, fertilizzanti ed ammendanti. 

01.02.02.A07 Ristagni di acqua 
Cattiva esecuzione del rincalzo con conseguente formazione di ristagni d'acqua. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.02.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare che la buca sia di dimensioni adeguate; che il riporto di fibre organiche sia eseguito nella parte superiore del ricoprimento 

e non a contatto con le radici della pianta. Controllare che il rincalzo con terreno vegetale non provochi ristagni di acqua e che la 

pacciamatura sia ben eseguita per evitare il soffocamento. Controllare la corretta posa in opera dei pali tutori. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie buche; 2) Errata posa in opera; 3) Mancanza di pali tutori; 4) Mancanza di pacciamatura; 5) 

Mancanza di terreno e fertilizzanti; 6) Ristagni di acqua. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 
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01.02.02.C02 Controllo malattie 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo 
Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Salvaguardia del sistema del verde. 

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

 • Ditte specializzate: Botanico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.02.I01 Ripristino pacciamatura 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire, ove mancante, la pacciamatura con biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.02.02.I02 Ripristino pali tutori 
Cadenza: quando occorre 
Ripristinare i pali tutori quando deteriorati o mal posizionati. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.03 

Messa a dimora di talee 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi di stabilizzazione superficiale 
 
Questa tecnica di copertura vegetale ha lo scopo di stabilizzare superfici in erosione quali: 
- scarpate a pendenza limitata; 
- sponde fluviali e lacustri; 
- interstizi e fessure di scogliere; 
- muri, gabbionate, gradonate, palificate, terre rinforzate, ecc. 
Le talee sono infisse nel terreno (nelle fessure tra massi di talee legnose e/o ramaglie di specie vegetali con capacità di propagazione 
vegetativa) come picchetti vivi nella posa in opera di reti, stuoie, fascinate e viminate. 
Le talee sono rami di piante legnose (in genere arbustive e le specie utilizzate sono salici, ligustro e tamerici) con capacità di 
propagazione vegetativa. Le talee si distinguono in: 
- talee propriamente dette: getti non ramificati, di 2 o più anni, lunghezza 50÷100 cm e diametro 4÷8 cm circa; 
- astoni: rami lunghi 100÷300 cm, diritti e poco ramificati; 
- verghe: rami sottili, flessibili e lunghi; 
- ramaglie vive: rami sottili lunghi 1 ÷ 5 m. 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.03.A01 Diradamento 
Diradamento del rivestimento per errata posa in opera delle talee.  

01.02.03.A02 Errata posa in opera 
Errato posizionamento della talea nella buca per cui si verificano problemi di crescita. 

01.02.03.A03 Essiccamento 
Essiccamento delle essenze che compongono le talee per errata infissione nel terreno. 

01.02.03.A04 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 

01.02.03.C01 Controllo generale 
Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare la corretta posa in opera delle talee controllando che siano infisse secondo il verso di crescita delle piante. Controllare che 
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non ci siano fenomeni di essiccamento in atto. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Diradamento; 2) Essiccamento. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.02.03.C02 Controllo malattie 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo 
Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Salvaguardia del sistema del verde. 

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

 • Ditte specializzate: Botanico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.03.I01 Integrazione 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire una integrazione delle talee. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.02.03.I02 Potature 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire saltuarie potature per irrobustire gli apparati radicali. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.02.03.I03 Sfoltimenti 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire uno sfoltimento delle talee per evitare popolamenti monospecifici. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 
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Unità Tecnologica: 01.03 
 
Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale 
 
L’erosione idrica del suolo ovvero l’asportazione della parte superficiale (ricca di sostanza organica) è dovuta all’azione battente della 
pioggia e delle acque di ruscellamento superficiale; i danni arrecati dall’erosione sono classificati in: 
- danni on-site quando si manifestano nei luoghi in cui il fenomeno avviene ed hanno come conseguenza la perdita di suolo, di fertilità, 
di biodiversità; 
- danni off-side quando si verificano in aree distanti da quelle in cui il fenomeno erosivo è avvenuto ed hanno come effetto un aumento 
del trasporto solido dei corsi d’acqua con conseguente riempimento dei bacini di irrigazione e idroelettrici.  
Le opere per il controllo e la mitigazione dell’erosione superficiale hanno come finalità l'attecchimento e la crescita della vegetazione 
erbacea in modo da creare un rivestimento vegetale per un efficace controllo e una buona mitigazione dei fenomeni d'erosione. 
 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.03.R01 Adeguato inserimento paesaggistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno 

Prestazioni: 
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto 

dell’opera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.03.R02 Certificazione ecologica 
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

Prestazioni: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate: 

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, 

sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità 

ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di 

prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, 

“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 

- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 

degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 

controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 

 

Livello minimo della prestazione: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

01.03.R03 Protezione delle specie vegetali di particolare valore e inserimento di nuove specie 
vegetali 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici dovrà essere assicurata anche con l'inserimento di nuove essenze vegetali autoctone e 

la tutela delle specie vegetali esistenti. 

 

Livello minimo della prestazione: 
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie autoctone 

presenti nell’area oggetto di intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le indicazioni di 

regolamenti locali del verde, ecc.. 

01.03.R04 Recupero ambientale del terreno di sbancamento 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il recupero del terreno di sbancamento. 
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Prestazioni: 
Al fine di salvaguardare l'integrità del suolo e del sottosuolo e per limitare i relativi impatti, il terreno risultante dallo 

sbancamento per la realizzazione dell'edificio, dovrà essere recuperato e riutilizzato. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.03.R05 Recupero delle tradizioni costruttive locali 
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale 

Classe di Esigenza: Aspetto 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso 

di nuovi interventi; 

- della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 

 

Livello minimo della prestazione: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati 

con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

01.03.R06 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo 
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

Prestazioni: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli 

interventi vanno ad attuarsi. 

Livello minimo della prestazione: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 

- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto; 

- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

 

01.03.R07 Riduzione degli effetti di disturbo visivi 
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi esterni  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi 

che mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 

 

Livello minimo della prestazione: 
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi 

agli utenti. 

 

01.03.R08 Salvaguardia del sistema del verde 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la protezione del sistema del verde. 

Prestazioni: 
Tutela e difesa dell’ambiente attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie vegetali ed autoctone. 

Livello minimo della prestazione: 
In particolare dovrà essere assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone presenti nell’area oggetto di 

intervento, attraverso una opportuna selezione e separazione delle specie malate o in stato di deperimento.  Nel caso di nuovi 

impianti, assicurare l’inserimento di idonee essenze arboree autoctone. 

 

01.03.R09 Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico. 
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Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, attraverso la proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto 

minimo sui sistemi delle reti ecologiche. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.03.01 Idrosemina 



Manuale di Manutenzione Pag. 19 

Elemento Manutenibile: 01.03.01 

Idrosemina 
 

Unità Tecnologica: 01.03 

Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 
La tecnica della idrosemina viene utilizzata negli interventi di rivestimento e consolidamento a protezione di superfici in erosione; tale 
intervento viene attuato mediante idro seminatrice a pressione atta a garantire l’irrorazione a distanza e lo spargimento omogeneo della 
miscela. 
Infatti l’idro semina oltre ai semi provvede a spargere: 
- collante per il fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno; si tratta di un collante 
particolare che non inibisce la crescita e che al contempo favorisce il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo; 
- concime organico e/o inorganico; 
- acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; 
- altri ammendanti e inoculi. 
Esistono diversi procedimenti per l’esecuzione delle idro semine; i materiali e le quantità brevettate sono le seguenti: 
- semi di specie erbacee e suffruticose (20÷60 gr/mq); 
- acqua (1÷30 l/mq); 
- concimi organici e/o inorganici (50÷200 gr/mq); 
- ammendanti (60÷300 gr/mq); 
- collanti (bitume, colloidi organici, colloidi argillo-umici, polimeri di sintesi, 10÷100 gr/mq); 
- fitoregolatori (ormoni vegetali). 
Esiste anche una variante dell’idrosemina ed è quella “a spessore” in cui la miscela prevede in aggiunta un collante, detto “mulch”, 
composto da paglia, fieno, cellulosa, torba bionda, torba scura, sfarinati, ecc. (60÷300 gr/mq) che ha la funzione di legare insieme 
sementi, concimi, ammendanti e mulch e far aderire la miscela al terreno.  
Altra variante dell’idro semina è il metodo ”nero-verde” che prevede l’utilizzo del bitume come legante e l’idro semina è effettuata su 
terreno ricoperto da uno strato di paglia (circa 750 gr/ mq) che viene fissato mediante aspersione di una speciale soluzione bituminosa 
diluita in acqua fredda.  
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.01.A01 Crescita di vegetazione spontanea 
Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico ed estetico della semina. 

01.03.01.A02 Mancanza di semi 
Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite. 

01.03.01.A03 Pendenza eccessiva 
Eccessiva pendenza dei terreni che provoca lo scivolamento delle sementi. 

01.03.01.A04 Superfici dilavate 
Eccessivo dilavamento delle superfici che non consente l'attecchimento delle sementi per mancanza di terreno vegetale. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare l'integrità della semina e l'assenza di zolle mancanti lungo le superfici da rivestire. Verificare l'assenza di crescita di 

vegetazione spontanea e depositi, (pietre, rami, ecc.) lungo le superfici erbose. Controllare lo spessore del terreno vegetale per 

l'attecchimento delle sementi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza di semi; 2) Crescita di vegetazione spontanea; 3) Superfici dilavate. 

 • Ditte specializzate: Generico, Giardiniere. 

01.03.01.C02 Controllo composizione semina 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che la semina sia effettuata con specie autoctone e vegetale che si addicono ai luoghi. 

 • Requisiti da verificare: 1) Salvaguardia del sistema del verde; 2) Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto 

naturalistico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza di semi. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.01.I01 Fertilizzazione 
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Cadenza: quando occorre 
Fertilizzazione della semina e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari ed organo-minerali in 

funzione delle qualità vegetali. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.03.01.I02 Irrigazione 
Cadenza: quando occorre 
Irrigazione periodica con getti di acqua a pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei 

fabbisogni delle essenze. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.03.01.I03 Preparazione terreno 
Cadenza: quando occorre 
Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei miscugli fino alla copertura 

delle superfici in uso. In caso di scarpate spargere i semi su un letto di paglia o fieno o fibre naturali e sintetiche per evitare il 

rotolamento dei semi. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

01.03.01.I04 Pulizia 
Cadenza: ogni mese 
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. 

01.03.01.I05 Taglio periodico 
Cadenza: ogni 2 mesi 
Pulizia accurata delle superfici seminate e rasatura delle piante in eccesso eseguito manualmente e/o con mezzi idonei. Estirpatura di 

piante estranee.  

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 
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Unità Tecnologica: 01.04 
 
Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 
Si tratta di interventi di rinforzo del terreno che utilizzano elementi ben distinti dalla massa di terreno; tali elementi possono essere di 
tipo strutturale (chiodi, bulloni, pali, micropali, geotessili) o realizzati con aggiunta di materiali di varia natura (terreni granulari, 
geotessili, miscele cementizie).  
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.04.R01 Certificazione ecologica 
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

Prestazioni: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate: 

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, 

sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità 

ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di 

prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, 

“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 

- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 

degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 

controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 

 

Livello minimo della prestazione: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

01.04.R02 Adeguato inserimento paesaggistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno 

Prestazioni: 
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto 

dell’opera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.04.R03 Protezione delle specie vegetali di particolare valore e inserimento di nuove specie 
vegetali 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici dovrà essere assicurata anche con l'inserimento di nuove essenze vegetali autoctone e 

la tutela delle specie vegetali esistenti. 

 

Livello minimo della prestazione: 
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie autoctone 

presenti nell’area oggetto di intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le indicazioni di 

regolamenti locali del verde, ecc.. 

01.04.R04 Recupero ambientale del terreno di sbancamento 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il recupero del terreno di sbancamento. 

 

Prestazioni: 
Al fine di salvaguardare l'integrità del suolo e del sottosuolo e per limitare i relativi impatti, il terreno risultante dallo 

sbancamento per la realizzazione dell'edificio, dovrà essere recuperato e riutilizzato. 

Livello minimo della prestazione: 
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Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.04.R05 Recupero delle tradizioni costruttive locali 
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale 

Classe di Esigenza: Aspetto 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso 

di nuovi interventi; 

- della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 

 

Livello minimo della prestazione: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati 

con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

01.04.R06 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo 
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

Prestazioni: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli 

interventi vanno ad attuarsi. 

Livello minimo della prestazione: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 

- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto; 

- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

 

01.04.R07 Riduzione degli effetti di disturbo visivi 
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi esterni  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi 

che mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 

 

Livello minimo della prestazione: 
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi 

agli utenti. 

 

01.04.R08 Salvaguardia del sistema del verde 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la protezione del sistema del verde. 

Prestazioni: 
Tutela e difesa dell’ambiente attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie vegetali ed autoctone. 

Livello minimo della prestazione: 
In particolare dovrà essere assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone presenti nell’area oggetto di 

intervento, attraverso una opportuna selezione e separazione delle specie malate o in stato di deperimento.  Nel caso di nuovi 

impianti, assicurare l’inserimento di idonee essenze arboree autoctone. 

 

01.04.R09 Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico. 

 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, attraverso la proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto 

minimo sui sistemi delle reti ecologiche. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 
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01.04.R10 Resistenza meccanica 
Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 
Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti 

rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.). 

Prestazioni: 
Le opere di fondazioni profonde, sotto l'effetto di carichi statici, dinamici e accidentali devono assicurare stabilità e resistenza. 

Livello minimo della prestazione: 
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.04.01 Micropali 
 °  01.04.02 Tiranti 
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Elemento Manutenibile: 01.04.01 

Micropali 
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 
Si tratta di pali di piccolo diametro (in genere inferiore ai 30 cm) in calcestruzzo che vengono rinforzati con barre di acciaio nella parte 
centrale; i micropali sono realizzati all’interno del corpo di frana ed hanno la funzione di connettere la zona instabile con quella stabile 
realizzando un incremento della resistenza al taglio sulla superficie di scivolamento.  
Sono generalmente utilizzati nella stabilizzazione di fenomeni di scivolamento profondi in terreni o rocce deboli.  
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.01.A01 Cedimenti 
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della 

fondazione. 

01.04.01.A02 Deformazioni e spostamenti 
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 

01.04.01.A03 Esposizione dei ferri di armatura 
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 

agenti atmosferici. 

01.04.01.A04 Fessurazioni 
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità del materiale e che può implicare lo spostamento 

reciproco delle parti. 

01.04.01.A05 Lesioni 
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.01.C01 Controllo struttura 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. 

Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, 

ecc.). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

01.04.01.C02 Controllo materiali 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 

morfologici del sito. Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.01.I01 Interventi riparativi 
Cadenza: quando occorre 
Procedere al consolidamento dei micropali a secondo del tipo di dissesti riscontrati. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Elemento Manutenibile: 01.04.02 

Tiranti 
 

Unità Tecnologica: 01.04 

Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 
Sono elementi strutturali che agiscono in trazione e che trasferiscono forze al terreno attraverso un’armatura e i bulbi di ancoraggio. 
Un tirante è formato da una testa con piastra di ripartizione e sistema di bloccaggio connessi ad una parte libera (porzione tensionabile 
e guaina di rivestimento) ed una fondazione fornita di armatura. La fondazione si ancora alla roccia intatta o per cementazione o con 
ancoraggio meccanico. I tiranti di ancoraggio possono essere: 
- pretesi o attivi: se gli stessi elementi sono sollecitati in esercizio da sforzi di trazione impressi all’atto di esecuzione; 
- non pretesi o passivi: se gli elementi di rinforzo sono sollecitati a trazione a seguito di movimenti e deformazioni dell’ammasso; 
- parzialmente pretesi: se all’atto dell’installazione si imprime loro una tensione minore di quella d’esercizio; 
- provvisori: se la loro funzione è limitata ad un periodo prestabilito; 
- permanenti: se la loro funzione deve essere espletata per tutto il periodo di vita dell’opera ancorata. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.04.02.R01 Resistenza meccanica 
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica 

Classe di Esigenza: Controllabilità 
I tiranti devono essere realizzati con materiali idonei a sopportare eventuali fenomeni di trazione. 

Prestazioni: 
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il 

ciclo di vita. 

Livello minimo della prestazione: 
Devono essere garantiti i valori di resistenza nominale a trazione pari a 550 N/mm2 ricavati con modalità di prova conformi 

alla normativa ASTM A975-97. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.04.02.A01 Corrosione 
Fenomeni di corrosione degli elementi dei tiranti. 

01.04.02.A02 Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei tiranti dovuti ad erronea posa in opera degli stessi e/o alla rottura dei chiodi di ancoraggi. 

01.04.02.A03 Rotture 
Rotture degli elementi dei tiranti. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.02.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Ispezione 
Verificare che i tiranti siano efficienti. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di tenuta; 3) Rotture. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.04.02.C02 Controllo stabilizzazione terreno 
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare la stabilizzazione dei terreni e che il materiale utilizzato sia ben ancorato e non provochi danni alla vegetazione 

circostante; verificare che il sistema realizzato non abbia notevole impatto ambientale. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Riduzione degli effetti di disturbo visivi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Rotture. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.04.02.I01 Sistemazione  
Cadenza: quando occorre 
Sistemare gli elementi dei tiranti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 01.05 
 
Opere di sostegno 
 
Si tratta di interventi per il consolidamento e la stabilizzazione dei versanti attraverso opere di sostegno dei terreni. Tali interventi devono essere 

opportunamente progettati in riferimento alle caratteristiche geotecniche dei terreni e dalle spinte in gioco nonché del contesto ambientale e 

morfologico in cui l'opera si inserisce. 

 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.05.R01 Certificazione ecologica 
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

Prestazioni: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate: 

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, 

sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità 

ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di 

prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, 

“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 

- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 

degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 

controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 

 

Livello minimo della prestazione: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

01.05.R02 Adeguato inserimento paesaggistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
 Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno 

Prestazioni: 
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto 

dell’opera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.05.R03 Protezione delle specie vegetali di particolare valore e inserimento di nuove specie 
vegetali 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici dovrà essere assicurata anche con l'inserimento di nuove essenze vegetali autoctone e 

la tutela delle specie vegetali esistenti. 

 

Livello minimo della prestazione: 
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie autoctone 

presenti nell’area oggetto di intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le indicazioni di 

regolamenti locali del verde, ecc.. 

01.05.R04 Recupero ambientale del terreno di sbancamento 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il recupero del terreno di sbancamento. 

 

Prestazioni: 
Al fine di salvaguardare l'integrità del suolo e del sottosuolo e per limitare i relativi impatti, il terreno risultante dallo 

sbancamento per la realizzazione dell'edificio, dovrà essere recuperato e riutilizzato. 
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Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.05.R05 Recupero delle tradizioni costruttive locali 
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale 

Classe di Esigenza: Aspetto 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso 

di nuovi interventi; 

- della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 

 

Livello minimo della prestazione: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati 

con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

01.05.R06 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo 
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica 

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

Prestazioni: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli 

interventi vanno ad attuarsi. 

Livello minimo della prestazione: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 

- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto; 

- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

 

01.05.R07 Riduzione degli effetti di disturbo visivi 
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi esterni  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi 

che mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 

 

Livello minimo della prestazione: 
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi 

agli utenti. 

 

01.05.R08 Salvaguardia del sistema del verde 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  attraverso la protezione del sistema del verde. 

Prestazioni: 
Tutela e difesa dell’ambiente attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie vegetali ed autoctone. 

Livello minimo della prestazione: 
In particolare dovrà essere assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone presenti nell’area oggetto di 

intervento, attraverso una opportuna selezione e separazione delle specie malate o in stato di deperimento.  Nel caso di nuovi 

impianti, assicurare l’inserimento di idonee essenze arboree autoctone. 

 

01.05.R09 Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico. 

 

Prestazioni: 
La salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, attraverso la proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto 

minimo sui sistemi delle reti ecologiche. 
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Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.05.01 Muri in calcestruzzo 
 °  01.05.02 Palificata viva di sostegno a parete doppia 
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Elemento Manutenibile: 01.05.01 

Muri in calcestruzzo 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Opere di sostegno 
 
In genere il muro ha una sezione trapezoidale mentre la fondazione presenta una base rettangolare o trapezia in leggera 
contropendenza; l'altezza di queste opere mediamente non supera i 2 metri ma in casi particolari possono essere realizzati muri di 
sostegno o scogliere in pietrame fino ad altezza di 4 - 5 metri.  
Questi muri offrono notevoli vantaggi nei riguardi della stabilizzazione del terreno che sostengono, in quanto, la loro permeabilità 
consente un buon drenaggio del terreno ed una diminuzione della spinta della terra. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.01.A01 Difetti sistema drenante 
Anomalie di funzionamento del sistema drenante per cui si verificano ristagni di acqua. 

01.05.01.A02 Eccessiva vegetazione 
Eccessiva presenza di vegetazione che inibisce l'inerbimento e il drenaggio dell'acqua. 

01.05.01.A03 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento dei muri. 

01.05.01.A04 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione 
Controllare la funzionalità del sistema drenante e che non ci siano in atto fenomeni di erosione superficiale. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Eccessiva vegetazione; 2) Scalzamento; 3) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.05.01.C02 Verifica materiali e rivestimenti 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 

morfologici del sito. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di scalzamento e di ribaltamento in atto. Controllare che i 

rivestimenti esterni siano integri. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Riduzione degli effetti di disturbo visivi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.01.I01 Revisione 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Verificare la tenuta dei muri sistemando il materiale eventualmente eroso dall'acqua di ruscellamento. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.05.02 

Palificata viva di sostegno a parete doppia 
 

Unità Tecnologica: 01.05 

Opere di sostegno 
 
La palificata viva di sostegno a parete è un tipo di intervento di consolidamento di pendii franosi; tale intervento viene attuato 
realizzando una palificata in tondami di castagno (diametro 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale 
(ad interasse di circa 200 cm) a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini; la palificata andrà 
interrata con una pendenza del 10% ÷ 15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30% ÷ 50% per garantire la miglior 
crescita delle piante.  
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La palificata viva di sostegno a parete doppia viene realizzata con la posa in opera di una fila di tronchi longitudinali sia all’esterno che 
all’interno. La palificata potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2m. 
 
 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.05.02.A01 Deformazioni 
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali. 

01.05.02.A02 Eccessiva vegetazione 
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee. 

01.05.02.A03 Infradiciamento 
Infradiciamento dei pali che sostengono la palizzata. 

01.05.02.A04 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle palizzate. 

01.05.02.A05 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.02.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione 
Controllare la tenuta delle diverse file di paletti e delle verghe verificando che non ci sia fuoriuscita di materiale. Verificare che le 

talee siano attecchite e che non ci sia vegetazione infestante. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Eccessiva vegetazione; 3) Infradiciamento; 4) Scalzamento; 5) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.05.02.C02 Verifica materiali e rivestimenti 
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 

morfologici del sito. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di scalzamento e di ribaltamento in atto. Controllare che i 

rivestimenti esterni siano integri. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Riduzione degli effetti di disturbo visivi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Infradiciamento; 2) Scalzamento; 3) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.05.02.I01 Ceduazione 
Cadenza: ogni anno 
Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.05.02.I02 Diradamento 
Cadenza: ogni anno 
Eseguire il diradamento delle piante infestanti. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.05.02.I03 Revisione 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Verificare la tenuta delle file dei pali in legno serrando i chiodi e le graffe metalliche; sistemare le verghe eventualmente fuoriuscite 

dalle file. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
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Corpo d'Opera: 02 
 
OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 
 
Gli interventi sui corsi d'acqua possono essere distinti in due grandi categorie: interventi strutturali e interventi non strutturali. 
Gli interventi strutturali comprendono opere e interventi di manutenzione essenzialmente dedicati alla protezione degli insediamenti 
esistenti e si articolano nei seguenti settori: 
- difesa delle pianure e relativi insediamenti dalle inondazioni fluviali; 
- difesa di città vallive e costiere da allagamenti e alluvionamenti causati dalle piene dei torrenti;  
- consolidamento degli alvei e stabilizzazione dei versanti a difesa di centri abitati, insediamenti produttivi e infrastrutture lineari; 
- difesa degli invasi dai materiali solidi trasportati (insidia solida). 
Gli interventi sopra descritti possono essere realizzati attraverso le seguenti tipologie di interventi: 
- regimazione: ossia modificare il regime delle portate che possono defluire lungo il corso d'acqua; 
- sistemazione: ovvero la modificazione o consolidamento dell'alveo per raggiungere un assetto plano-altimetrico stabile; 
- rinaturalizzazione: la ricostituzione degli habitat propri del corso d'acqua, agendo sul piano morfologico, sulle caratteristiche di alveo e 
sponde e sulle tipologie vegetazionali presenti;  
- costruzione di opere di difesa passiva: sistemi di difesa in grado di arrestare o deviare le colate detritiche secondo varie modalità. 
 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  02.01 Opere spondali di sostegno 
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Unità Tecnologica: 02.01 
 
Opere spondali di sostegno 
 
Sono opere che svolgono la funzione di stabilizzare le sponde dei corsi d'acqua sia rispetto a fenomeni di instabilità gravitativa sia nei 
confronti dell'azione idrodinamica della corrente. 
Le opere di sostegno spondali possono essere realizzate con vari tipi di materiali ed essere di conseguenza flessibili o rigide, permeabili 
o impermeabili all'acqua ed alla vegetazione.  
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  02.01.01 Intervento spondale di sostegno con blocchi  
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Elemento Manutenibile: 02.01.01 

Intervento spondale di sostegno con blocchi 
 

Unità Tecnologica: 02.01 

Opere spondali di sostegno 
 
Questa tecnica consente di stabilizzare, mediante la posa in opera di massi ciclopici, basi di sponde, piede di palificate spondali e 
coperture diffuse (armate). I massi vengono legati tra loro con una fune d'acciaio assicurata a piloti in legno o ferro infissi nel fondo. 
Possono essere utilizzate anche per la realizzazione di soglie armate trasversali al corso d'acqua o stramazzi a copertura di intere sezioni 
del fondo. 

 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

02.01.01.A01 Corrosione 
Fenomeni di corrosione dei pali e/o delle funi di ancoraggio dei blocchi. 

02.01.01.A02 Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta dei morsetti serra funi. 

02.01.01.A03 Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei blocchi dovuti ad erronea posa in opera degli stessi. 

02.01.01.A04 Perdita di materiale 
Perdita dei conci di pietra che costituiscono i blocchi. 

02.01.01.A05 Rotture 
Rotture delle funi di protezione che causano instabilità dei blocchi. 

02.01.01.A06 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento dei blocchi. 

02.01.01.A07 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

02.01.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni settimana 

Tipologia: Ispezione 
Verificare la stabilità dei blocchi controllando che le funi siano ben collegate ai piloti. Controllare che non ci sia perdita dei conci di 

pietra. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di tenuta; 3) Perdita di materiale; 4) Rotture. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

02.01.01.C02 Controllo materiali 
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano i caratteri 

morfologici del sito. Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

02.01.01.I01 Serraggio funi 
Cadenza: quando occorre 
Eseguire il serraggio delle funi e dei relativi morsetti per evitare perdita dei conci. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

02.01.01.I02 Sistemazione blocchi 
Cadenza: quando occorre 
Sistemare i gabbioni e le funi in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Classe Requisiti:  
 
Benessere visivo degli spazi esterni  
 

01 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

01.01 - Interventi di riprofilatura e operazioni sul 

versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante   

01.01.R07 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi   

 Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli 
effetti di disturbo ottici.   

 

 • Livello minimo della prestazione: L'introduzione di elementi 
negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali 
da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
 

  

01.01.01.C02 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi 

 

Verificare la corretta esecuzione della riprofilatura e che non 
comporti danni alla vegetazione presente; controllare che la 
realizzazione dell'opera non provochi impatto ambientale. 
Accertare la funzionalità del tubo drenante. 

  

 

01.02 - Interventi di stabilizzazione superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi di stabilizzazione superficiale   

01.02.R07 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi   

 Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli 
effetti di disturbo ottici.   

 

 • Livello minimo della prestazione: L'introduzione di elementi 
negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali 
da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
 

  

 

01.03 - Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale   

01.03.R07 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi   

 Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli 
effetti di disturbo ottici.   

 

 • Livello minimo della prestazione: L'introduzione di elementi 
negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali 
da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
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01.04 - Opere di rinforzo interno e miglioramento 

terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno   

01.04.R07 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi   

 Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli 
effetti di disturbo ottici.   

 

 • Livello minimo della prestazione: L'introduzione di elementi 
negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali 
da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
 

  

01.04.02.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione terreno Ispezione a vista ogni mese 

 

Controllare la stabilizzazione dei terreni e che il materiale utilizzato 
sia ben ancorato e non provochi danni alla vegetazione 
circostante; verificare che il sistema realizzato non abbia notevole 
impatto ambientale. 

  

 

01.05 - Opere di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Opere di sostegno   

01.05.R07 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi   

 Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli 
effetti di disturbo ottici.   

 

 • Livello minimo della prestazione: L'introduzione di elementi 
negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali 
da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
 

  

01.05.02.C02 Controllo: Verifica materiali e rivestimenti Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano 
rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 
morfologici del sito. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di 
scalzamento e di ribaltamento in atto. Controllare che i 
rivestimenti esterni siano integri. 

  

01.05.01.C02 Controllo: Verifica materiali e rivestimenti Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano 
rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 
morfologici del sito. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di 
scalzamento e di ribaltamento in atto. Controllare che i 
rivestimenti esterni siano integri. 
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Classe Requisiti:  
 
Controllabilità tecnologica 
 

01 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

01.04 - Opere di rinforzo interno e miglioramento 

terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04.02 Tiranti   

01.04.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica   

 I tiranti devono essere realizzati con materiali idonei a sopportare 
eventuali fenomeni di trazione.   

 
 • Livello minimo della prestazione: Devono essere garantiti i 
valori di resistenza nominale a trazione pari a 550 N/mm2 ricavati 
con modalità di prova conformi alla normativa ASTM A975-97. 
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Classe Requisiti:  
 
Di salvaguardia dell'ambiente 
 

01 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

01.01 - Interventi di riprofilatura e operazioni sul 

versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante   

01.01.R01 Requisito: Certificazione ecologica   

 I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere 
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.   

 
 • Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura 
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.   

 

01.02 - Interventi di stabilizzazione superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi di stabilizzazione superficiale   

01.02.R02 Requisito: Certificazione ecologica   

 I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere 
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.   

  • Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura 
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.   

 

01.03 - Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale   

01.03.R02 Requisito: Certificazione ecologica   

 I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere 
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.   

  • Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura 
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.   

 

01.04 - Opere di rinforzo interno e miglioramento 

terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno   

01.04.R01 Requisito: Certificazione ecologica   

 I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere 
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.   

 
 • Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura 
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.   
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01.05 - Opere di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Opere di sostegno   

01.05.R01 Requisito: Certificazione ecologica   

 I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere 
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.   

  • Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura 
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.   
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Classe Requisiti:  
 
Di stabilità 
 

01 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

01.01 - Interventi di riprofilatura e operazioni sul 

versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante   

01.01.R10 Requisito: Resistenza alla trazione   

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

  

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

 

01.04 - Opere di rinforzo interno e miglioramento 

terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno   

01.04.R10 Requisito: Resistenza meccanica   

 

Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di 
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e 
cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni 
(carichi, forze sismiche, ecc.). 

  

 
 • Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si rimanda 
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.   
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Classe Requisiti:  
 
Integrazione della cultura materiale 
 

01 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

01.01 - Interventi di riprofilatura e operazioni sul 

versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante   

01.01.R05 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Garantire una idonea 
percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico 
costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si 
inserisce l’intervento. 

  

 

01.02 - Interventi di stabilizzazione superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi di stabilizzazione superficiale   

01.02.R05 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Garantire una idonea 
percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico 
costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si 
inserisce l’intervento. 

  

 

01.03 - Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale   

01.03.R05 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Garantire una idonea 
percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico 
costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si 
inserisce l’intervento. 

  

 

01.04 - Opere di rinforzo interno e miglioramento 

terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno   

01.04.R05 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Garantire una idonea 
percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico 
costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si 
inserisce l’intervento. 
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01.05 - Opere di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Opere di sostegno   

01.05.R05 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali   

 Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Garantire una idonea 
percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico 
costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si 
inserisce l’intervento. 
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Classe Requisiti:  
 
Integrazione Paesaggistica 
 

01 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

01.01 - Interventi di riprofilatura e operazioni sul 

versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante   

01.01.R06 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Per interventi sul costruito e 
sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del 
contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

  

01.01.01.C02 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi 

 

Verificare la corretta esecuzione della riprofilatura e che non 
comporti danni alla vegetazione presente; controllare che la 
realizzazione dell'opera non provochi impatto ambientale. 
Accertare la funzionalità del tubo drenante. 

  

 

01.02 - Interventi di stabilizzazione superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi di stabilizzazione superficiale   

01.02.R06 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Per interventi sul costruito e 
sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del 
contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

  

 

01.03 - Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale   

01.03.R06 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Per interventi sul costruito e 
sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del 
contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 
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01.04 - Opere di rinforzo interno e miglioramento 

terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno   

01.04.R06 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Per interventi sul costruito e 
sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del 
contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

  

01.04.01.C02 Controllo: Controllo materiali Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 

Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano 
rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 
morfologici del sito. Verificare che non ci siano fenomeni di 
smottamento in atto. 

  

 

01.05 - Opere di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Opere di sostegno   

01.05.R06 Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo   

 Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche 
dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.   

 

 • Livello minimo della prestazione: Per interventi sul costruito e 
sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del 
contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 
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Classe Requisiti:  
 
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  
 

01 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

01.01 - Interventi di riprofilatura e operazioni sul 

versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante   

01.01.R02 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

  Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno   

 
 • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

01.01.01.C02 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi 

 

Verificare la corretta esecuzione della riprofilatura e che non 
comporti danni alla vegetazione presente; controllare che la 
realizzazione dell'opera non provochi impatto ambientale. 
Accertare la funzionalità del tubo drenante. 

  

01.01.R03 Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e 
inserimento di nuove specie vegetali   

 Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed 
inserimento di nuove essenze autoctone   

 

 • Livello minimo della prestazione: La piantumazione e la 
salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle specie autoctone presenti nell’area oggetto di 
intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti 
secondo le indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc.. 

  

01.01.R08 Requisito: Salvaguardia del sistema del verde   

 Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la 
protezione del sistema del verde.   

 

 • Livello minimo della prestazione: In particolare dovrà essere 
assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone 
presenti nell’area oggetto di intervento, attraverso una opportuna 
selezione e separazione delle specie malate o in stato di 
deperimento.  Nel caso di nuovi impianti, assicurare l’inserimento 
di idonee essenze arboree autoctone. 
 

  

01.01.R09 Requisito: Tutela e valorizzazione della diversità biologica del 
contesto naturalistico 

  

 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo 
sul sistema naturalistico. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   
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01.02 - Interventi di stabilizzazione superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi di stabilizzazione superficiale   

01.02.R01 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

  Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno   

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

01.02.R03 
Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e 
inserimento di nuove specie vegetali   

 Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed 
inserimento di nuove essenze autoctone   

 

 • Livello minimo della prestazione: La piantumazione e la 
salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle specie autoctone presenti nell’area oggetto di 
intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti 
secondo le indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc.. 

  

01.02.R08 Requisito: Salvaguardia del sistema del verde   

 Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la 
protezione del sistema del verde.   

 

 • Livello minimo della prestazione: In particolare dovrà essere 
assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone 
presenti nell’area oggetto di intervento, attraverso una opportuna 
selezione e separazione delle specie malate o in stato di 
deperimento.  Nel caso di nuovi impianti, assicurare l’inserimento 
di idonee essenze arboree autoctone. 
 

  

01.02.03.C02 Controllo: Controllo malattie Controllo ogni 6 mesi 

 

Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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.). 

  

01.02.02.C02 Controllo: Controllo malattie Controllo ogni 6 mesi 

 

Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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.). 

  

01.02.01.C02 Controllo: Controllo malattie Controllo ogni 6 mesi 

 

Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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.). 

  

01.02.R09 Requisito: Tutela e valorizzazione della diversità biologica del 
contesto naturalistico   

 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo 
sul sistema naturalistico. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   
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01.03 - Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale   

01.03.R01 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

  Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno   

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

01.03.R03 
Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e 
inserimento di nuove specie vegetali   

 Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed 
inserimento di nuove essenze autoctone   

 

 • Livello minimo della prestazione: La piantumazione e la 
salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle specie autoctone presenti nell’area oggetto di 
intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti 
secondo le indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc.. 

  

01.03.R08 Requisito: Salvaguardia del sistema del verde   

 Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la 
protezione del sistema del verde.   

 

 • Livello minimo della prestazione: In particolare dovrà essere 
assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone 
presenti nell’area oggetto di intervento, attraverso una opportuna 
selezione e separazione delle specie malate o in stato di 
deperimento.  Nel caso di nuovi impianti, assicurare l’inserimento 
di idonee essenze arboree autoctone. 
 

  

01.03.01.C02 Controllo: Controllo composizione semina Ispezione a vista ogni mese 

 Verificare che la semina sia effettuata con specie autoctone e 
vegetale che si addicono ai luoghi.   

01.03.R09 Requisito: Tutela e valorizzazione della diversità biologica del 
contesto naturalistico 

  

 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo 
sul sistema naturalistico. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

01.03.01.C02 Controllo: Controllo composizione semina Ispezione a vista ogni mese 

 Verificare che la semina sia effettuata con specie autoctone e 
vegetale che si addicono ai luoghi.   
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01.04 - Opere di rinforzo interno e miglioramento 

terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno   

01.04.R02 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

  Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno   

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

01.04.02.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione terreno Ispezione a vista ogni mese 

 

Controllare la stabilizzazione dei terreni e che il materiale utilizzato 
sia ben ancorato e non provochi danni alla vegetazione 
circostante; verificare che il sistema realizzato non abbia notevole 
impatto ambientale. 

  

01.04.01.C02 Controllo: Controllo materiali Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 

Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano 
rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 
morfologici del sito. Verificare che non ci siano fenomeni di 
smottamento in atto. 

  

01.04.R03 Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e 
inserimento di nuove specie vegetali 

  

 Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed  
inserimento di nuove essenze autoctone 

  

 

 • Livello minimo della prestazione: La piantumazione e la 
salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle specie autoctone  presenti nell’area oggetto di 
intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti 
secondo le indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc.. 

  

01.04.R08 Requisito: Salvaguardia del sistema del verde   

 Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  attraverso la 
protezione del sistema del verde.   

 

 • Livello minimo della prestazione: In particolare dovrà essere 
assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone 
presenti nell’area oggetto di intervento, attraverso una opportuna 
selezione e separazione delle specie malate o in stato di 
deperimento.  Nel caso di nuovi impianti, assicurare l’inserimento 
di idonee essenze arboree autoctone. 
 

  

01.04.R09 Requisito: Tutela e valorizzazione della diversità biologica del 
contesto naturalistico   

 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo 
sul sistema naturalistico. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   
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01.05 - Opere di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Opere di sostegno   

01.05.R02 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico   

  Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della 
compatibilità morfologica del terreno   

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

01.05.02.C02 Controllo: Verifica materiali e rivestimenti Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano 
rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 
morfologici del sito. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di 
scalzamento e di ribaltamento in atto. Controllare che i 
rivestimenti esterni siano integri. 

  

01.05.01.C02 Controllo: Verifica materiali e rivestimenti Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano 
rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri 
morfologici del sito. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di 
scalzamento e di ribaltamento in atto. Controllare che i 
rivestimenti esterni siano integri. 

  

01.05.R03 Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e 
inserimento di nuove specie vegetali 

  

 Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed  
inserimento di nuove essenze autoctone   

 

 • Livello minimo della prestazione: La piantumazione e la 
salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle specie autoctone  presenti nell’area oggetto di 
intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti 
secondo le indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc.. 

  

01.05.R08 Requisito: Salvaguardia del sistema del verde   

 Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  attraverso la 
protezione del sistema del verde.   

 

 • Livello minimo della prestazione: In particolare dovrà essere 
assicurato il rispetto delle essenze vegetali arboree ed autoctone 
presenti nell’area oggetto di intervento, attraverso una opportuna 
selezione e separazione delle specie malate o in stato di 
deperimento.  Nel caso di nuovi impianti, assicurare l’inserimento 
di idonee essenze arboree autoctone. 
 

  

01.05.R09 
Requisito: Tutela e valorizzazione della diversità biologica del 
contesto naturalistico   

 
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo 
sul sistema naturalistico. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   
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Classe Requisiti:  
 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo  
 

01 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

01.01 - Interventi di riprofilatura e operazioni sul 

versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante   

01.01.R04 Requisito: Recupero ambientale del terreno di sbancamento   

 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il 
recupero del terreno di sbancamento. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

 

01.02 - Interventi di stabilizzazione superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02 Interventi di stabilizzazione superficiale   

01.02.R04 Requisito: Recupero ambientale del terreno di sbancamento   

 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il 
recupero del terreno di sbancamento. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

 

01.03 - Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03 Interventi per il controllo dell'erosione idrica superficiale   

01.03.R04 Requisito: Recupero ambientale del terreno di sbancamento   

 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il 
recupero del terreno di sbancamento. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   

 

01.04 - Opere di rinforzo interno e miglioramento 

terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04 Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno   

01.04.R04 Requisito: Recupero ambientale del terreno di sbancamento   

 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il 
recupero del terreno di sbancamento. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   
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01.05 - Opere di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05 Opere di sostegno   

01.05.R04 Requisito: Recupero ambientale del terreno di sbancamento   

 
Salvaguardia dell’integrità del suolo e del sottosuolo attraverso il 
recupero del terreno di sbancamento. 
 

  

  • Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i 
criteri dettati dalla normativa di settore.   
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SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.01 Riprofilatura   

01.01.01.C02 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi 

 
Verificare la corretta esecuzione della riprofilatura e che non comporti danni 
alla vegetazione presente; controllare che la realizzazione dell'opera non 
provochi impatto ambientale. Accertare la funzionalità del tubo drenante. 

  

 
 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) 
Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo; 3) Riduzione degli effetti di 
disturbo visivi. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di materiale; 2) Scalzamento; 3) 
Sottoerosione.   

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi 

 Controllare la tenuta delle livellette verificando che non ci sia fuoriuscita di 
materiale. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di scalzamento.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione.   

 

Interventi di stabilizzazione superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.01 Messa a dimora di alberi   

01.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

 

Verificare che la buca sia di dimensioni adeguate; che il riporto di fibre 
organiche sia eseguito nella parte superiore del ricoprimento e non a 
contatto con le radici della pianta. Controllare che il rincalzo con terreno 
vegetale non provochi ristagni di acqua e che la pacciamatura sia ben 
eseguita per evitare il soffocamento. Controllare la corretta posa in opera dei 
pali tutori. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie buche; 2) Errata posa in opera; 3) 
Mancanza di pali tutori; 4) Mancanza di pacciamatura; 5) Mancanza di 
terreno e fertilizzanti; 6) Ristagni di acqua. 

  

01.02.01.C02 Controllo: Controllo malattie Controllo ogni 6 mesi 

 

Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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.). 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Salvaguardia del sistema del verde.   

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

01.02.02 Messa a dimora di arbusti   

01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 

 

Verificare che la buca sia di dimensioni adeguate; che il riporto di fibre 
organiche sia eseguito nella parte superiore del ricoprimento e non a 
contatto con le radici della pianta. Controllare che il rincalzo con terreno 
vegetale non provochi ristagni di acqua e che la pacciamatura sia ben 
eseguita per evitare il soffocamento. Controllare la corretta posa in opera dei 
pali tutori. 

  

 
 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie buche; 2) Errata posa in opera; 3) 
Mancanza di pali tutori; 4) Mancanza di pacciamatura; 5) Mancanza di 
terreno e fertilizzanti; 6) Ristagni di acqua. 

  

01.02.02.C02 Controllo: Controllo malattie Controllo ogni 6 mesi 

 
Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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 
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da 
personale esperto (botanico, agronomo, ecc.). 

  • Requisiti da verificare: 1) Salvaguardia del sistema del verde.   

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

01.02.03 Messa a dimora di talee   

01.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista quando occorre 

 
Verificare la corretta posa in opera delle talee controllando che siano infisse 
secondo il verso di crescita delle piante. Controllare che non ci siano 
fenomeni di essiccamento in atto. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Diradamento; 2) Essiccamento.   

01.02.03.C02 Controllo: Controllo malattie Controllo ogni 6 mesi 

 

Controllo periodico delle essenze messe a dimora 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.). 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Salvaguardia del sistema del verde.   

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

 

Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03.01 Idrosemina   

01.03.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese 

 

Controllare l'integrità della semina e l'assenza di zolle mancanti lungo le 
superfici da rivestire. Verificare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea 
e depositi, (pietre, rami, ecc.) lungo le superfici erbose. Controllare lo 
spessore del terreno vegetale per l'attecchimento delle sementi. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza di semi; 2) Crescita di vegetazione 
spontanea; 3) Superfici dilavate.   

01.03.01.C02 Controllo: Controllo composizione semina Ispezione a vista ogni mese 

 Verificare che la semina sia effettuata con specie autoctone e vegetale che si 
addicono ai luoghi.   

 
 • Requisiti da verificare: 1) Salvaguardia del sistema del verde; 2) Tutela e 
valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza di semi.   

 

Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.04.01 Micropali   

01.04.01.C02 Controllo: Controllo materiali Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose 
dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri morfologici del sito. 
Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) 
Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti.   

01.04.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 6 mesi 

 
Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che 
possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e 
controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a 
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.). 

  • Anomalie riscontrabili: 1) Cedimenti; 2) Deformazioni e spostamenti; 3) 
Fessurazioni; 4) Lesioni.   

01.04.02 Tiranti   

01.04.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese 

 Verificare che i tiranti siano efficienti.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di tenuta; 3) Rotture.   

01.04.02.C02 Controllo: Controllo stabilizzazione terreno Ispezione a vista ogni mese 

 
Controllare la stabilizzazione dei terreni e che il materiale utilizzato sia ben 
ancorato e non provochi danni alla vegetazione circostante; verificare che il 
sistema realizzato non abbia notevole impatto ambientale. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) 
Riduzione degli effetti di disturbo visivi.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Rotture.   

 

Opere di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.05.01 Muri in calcestruzzo   

01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi 

 Controllare la funzionalità del sistema drenante e che non ci siano in atto 
fenomeni di erosione superficiale.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Eccessiva vegetazione; 2) Scalzamento; 3) 
Sottoerosione.   

01.05.01.C02 Controllo: Verifica materiali e rivestimenti Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose 
dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri morfologici del sito. 
Verificare che non ci siano in atto fenomeni di scalzamento e di ribaltamento 
in atto. Controllare che i rivestimenti esterni siano integri. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) 
Riduzione degli effetti di disturbo visivi.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione.   

01.05.02 Palificata viva di sostegno a parete doppia   

01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi 

 
Controllare la tenuta delle diverse file di paletti e delle verghe verificando che 
non ci sia fuoriuscita di materiale. Verificare che le talee siano attecchite e 
che non ci sia vegetazione infestante. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Eccessiva vegetazione; 3) 
Infradiciamento; 4) Scalzamento; 5) Sottoerosione.   

01.05.02.C02 Controllo: Verifica materiali e rivestimenti Ispezione a vista ogni 6 mesi 

 

Verificare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose 
dei luoghi in cui si inseriscono e non alterino i caratteri morfologici del sito. 
Verificare che non ci siano in atto fenomeni di scalzamento e di ribaltamento 
in atto. Controllare che i rivestimenti esterni siano integri. 

  

  • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) 
Riduzione degli effetti di disturbo visivi.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Infradiciamento; 2) Scalzamento; 3) 
Sottoerosione.   
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OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

Opere spondali di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

02.01.01 Intervento spondale di sostegno con blocchi   

02.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni settimana 

 Verificare la stabilità dei blocchi controllando che le funi siano ben collegate 
ai piloti. Controllare che non ci sia perdita dei conci di pietra.   

  • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di tenuta; 3) Perdita di 
materiale; 4) Rotture.   

02.01.01.C02 Controllo: Controllo materiali Ispezione a vista ogni 3 mesi 

 
Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose 
dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano i caratteri morfologici del sito. 
Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto. 

  

  • Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione.   
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SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

Interventi di riprofilatura e operazioni sul versante 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.01.01 Riprofilatura  

01.01.01.I01 Intervento: Revisione ogni 6 mesi 

 Verificare la tenuta delle livellette sistemando il materiale eventualmente fuoriuscito.  

 

Interventi di stabilizzazione superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.02.01 Messa a dimora di alberi  

01.02.01.I01 Intervento: Ripristino pacciamatura quando occorre 

 Eseguire, ove mancante, la pacciamatura con biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose.  

01.02.01.I02 Intervento: Ripristino pali tutori quando occorre 

 Ripristinare i pali tutori quando deteriorati o mal posizionati.  

01.02.01.I03 Intervento: Sostituzione quando occorre 

 Sostituire gli alberi non attecchiti.  

01.02.02 Messa a dimora di arbusti  

01.02.02.I01 Intervento: Ripristino pacciamatura quando occorre 

 Eseguire, ove mancante, la pacciamatura con biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose.  

01.02.02.I02 Intervento: Ripristino pali tutori quando occorre 

 Ripristinare i pali tutori quando deteriorati o mal posizionati.  

01.02.03 Messa a dimora di talee  

01.02.03.I01 Intervento: Integrazione quando occorre 

 Eseguire una integrazione delle talee.  

01.02.03.I02 Intervento: Potature quando occorre 

 Eseguire saltuarie potature per irrobustire gli apparati radicali.  

01.02.03.I03 Intervento: Sfoltimenti quando occorre 

 Eseguire uno sfoltimento delle talee per evitare popolamenti monospecifici.  

 

Interventi per il controllo dell'erosione idrica 

superficiale 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.03.01 Idrosemina  

01.03.01.I01 Intervento: Fertilizzazione quando occorre 

 Fertilizzazione della semina e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici 
ternari ed organo-minerali in funzione delle qualità vegetali.  

01.03.01.I02 Intervento: Irrigazione quando occorre 

 Irrigazione periodica con getti di acqua a pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati 
in funzione delle stagioni e dei fabbisogni delle essenze.  

01.03.01.I03 Intervento: Preparazione terreno quando occorre 

 
Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. 
Semina dei miscugli fino alla copertura delle superfici in uso. In caso di scarpate spargere i semi 
su un letto di paglia o fieno o fibre naturali e sintetiche per evitare il rotolamento dei semi. 

 

01.03.01.I04 Intervento: Pulizia ogni mese 
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

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

01.03.01.I05 Intervento: Taglio periodico ogni 2 mesi 

 Pulizia accurata delle superfici seminate e rasatura delle piante in eccesso eseguito manualmente 
e/o con mezzi idonei. Estirpatura di piante estranee.   

 

Opere di rinforzo interno e miglioramento terreno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.04.01 Micropali  

01.04.01.I01 Intervento: Interventi riparativi quando occorre 

 Procedere al consolidamento dei micropali a secondo del tipo di dissesti riscontrati.  

01.04.02 Tiranti  

01.04.02.I01 Intervento: Sistemazione  quando occorre 

 Sistemare gli elementi dei tiranti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando 
occorre.  

 

Opere di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.05.01 Muri in calcestruzzo   

01.05.01.I01 Intervento: Revisione ogni 6 mesi 

 Verificare la tenuta dei muri sistemando il materiale eventualmente eroso dall'acqua di 
ruscellamento.  

01.05.02 Palificata viva di sostegno a parete doppia  

01.05.02.I03 Intervento: Revisione ogni 6 mesi 

 Verificare la tenuta delle file dei pali in legno serrando i chiodi e le graffe metalliche; sistemare le 
verghe eventualmente fuoriuscite dalle file.  

01.05.02.I01 Intervento: Ceduazione ogni anno 

 Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base.  

01.05.02.I02 Intervento: Diradamento ogni anno 

 Eseguire il diradamento delle piante infestanti.  
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OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

Opere spondali di sostegno 
 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

02.01.01 Intervento spondale di sostegno con blocchi   

02.01.01.I01 Intervento: Serraggio funi quando occorre 

 Eseguire il serraggio delle funi e dei relativi morsetti per evitare perdita dei conci.  

02.01.01.I02 Intervento: Sistemazione blocchi quando occorre 

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

 


