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 PIANO DI MANUTENZIONE  

 

Normativa rispettata 

Il seguente Piano di manutenzione, riguardante le strutture è redatto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

554/99 e secondo il D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni". 

 

Unità tecnologiche ed elementi 

Strutture in sottosuolo, palificata in cemento armato, tiranti. 

 

Descrizione palificata in cemento armato 

Le opere in cemento armato consistono nell'esecuzione di una paratia di pali trivellati n c.a. dotata di 

cordolo sommitale e tiranti in testa da 75 ton. 

La paratia, disposta come indicato nella tavola interventi, è formata da 25 pali trivellati aventi diametro 

F 80 cm disposti ad un interesse 120 cm. I pali sono collegati in testa con una cordolo di collegamento 

di sezione cm 120x90 ad hanno una lunghezza di 11 m. I tiranti hanno un passo di 240 cm e sono 

formati da 5 trefoli ciascuno. Vita di riferimento Vr=100 anni. 

 

Modalità d'uso corretto 

I pali della paratia sono stati concepiti per poter resistere a fenomeni di rottura a flessione, sforzo 

normale e al taglio.  

La paratia deve poter resistere al contenimento del terreno e dei rinterri a tergo dell’opera e agli 

scarichi provenienti dalle abitazioni limitrofe retrostanti. 

Qualsiasi altro uso potrebbe comportare un aggravio di carico e compromettere la stabilità dell’opera.  

I tiranti sono elementi che sono sottoposti esclusivamente a sforzo di trazione. 

 

Collocazione 

Le opere sono realizzate a valle della via San Romano nei pressi del civico 21 - località San Romano, 

Comune di Mercato Saraceno (FC) ad una altitudine s.l.m. di circa 200 m. 

 

Anomalie Riscontrabili 

 

- Cedimenti 
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Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse. 

 

- Difetti nella verticalità 

Difetti nella verticalità dei pali a causa di dissesti o eventi di natura diversa. 

 

- Cavillature superficiali: 

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

 

- 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. 

 

- Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 

- Presenza di vegetazione 

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

 

Controlli e interventi 

-Cadenza annuale 

Osservazione dello stato di efficienza della paratia mediante controllo della continuità del terreno sul 

pendio a monte dell’intervento. Osservazione delle parti emergenti in c.a. del manufatto. Osservazione 

del manufatto strutturale nel suo complesso. 

 

-Cadenza triennale 

Osservazione della verticalità delle pareti del cordolo di testata. Controllo dello stato tensionale dei 

trefoli. Controllo puntuale dell’opera al fine di individuare eventuali distacchi del copriferro e/o locali 

corrosioni dell’acciaio d’armatura. 

 

-Quando necessario 

Ripristino dell’armatura metallica. Consolidamento del calcestruzzo. Ritesaggio dei trefoli. 


