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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il seguente Piano di manutenzione, riguardante le strutture è redatto ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 

207/2010 e secondo il D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

2. PREMESSA E DESCRIZIONE DELLE OPERE

Elementi

Strutture in sottosuolo, palificata in cemento armato con tiranti e soprastante muro in c.c.a.

Non ci sono impianti tecnologici.

Descrizione palificata in cemento armato

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

collegati da una trave di coronamento con tiranti in trefoli di tipo permanente e soprastante muro in 

c.c.a. Le due paratie sono ubicate a sostegno del rilevato stradale lungo via Merlara, in Comune di 

Montiano.

La prima paratia, disposta come indicato nella tavola interventi, è formata da 21 pali trivellati aventi 

diametro F 60 cm, lunghezza 7m, disposti ad un interesse di 240 cm. I pali sono collegati in testa 

con una trave di coronamento di sezione cm 100x60 che si estende per una lunghezza di 50m circa 

sulla quale viene realizzato un tirante del tipo permanente a 4 trefoli ogni 480cm. Sopra la trave c’è 

un muro in c.c.a. di 35cm di spessore e altezza 200cm.

La seconda paratia ha le medesime caratteristiche della prima ma uno sviluppo inferiore pari a 36m 

circa.

A tergo di ciascun muro è previsto un drenaggio la cui funzione è quella di intercettare l’acqua che 

filtrerebbe attraverso la massicciata stradale a seguito dell’eventuale chiusura della cunetta stradale 

di monte, eliminando la spinta dell’acqua dai paramenti stessi e garantendo la stabilità della 

scarpata stradale e quindi la funzionalità dell’infrastruttura.

Elemento strategico per la durabilità del sistema è la pulizia della cunetta stradale e la 

manutenzione del fosso di scolo

Vita di riferimento Vr=50 anni.
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3. COLLOCAZIONE

Le opere sono realizzate lungo la via comunale Merlara in Comune di Montiano (FC), nella scarpata 

di sottostrada, ad una altitudine s.l.m. di circa 200 m.

4. MODALITÀ D'USO CORRETTO

Il muro e la paratia di pali sono stati concepiti per poter resistere a fenomeni di rottura a flessione, 

sforzo normale e taglio.

Il muro e la paratia di pali sono stati progettati per contenere il terreno e resistere alla spinta dovuta 

al peso proprio dello stesso e al sovraccarico stradale (20kPa) in condizioni di “spinta ttiva” e in 

condizioni sismiche. La natura incoerente del terreno, l’assenza di una falda freatica, e la 

predisposizione di un drenaggio a tergo del muro hanno consentito di trascurare la spinta dovuta 

all’acqua.

L’acqua  che dovesse provenire dalle massicciata stradale per effetto dell’intasamento della cunetta 

stradale sarà captata e allontanata dal drenaggio a tergo del muro.

Nei calcoli si è tenuto conto della resistenza offerta dal terreno della scarpata di fronte alla paratia di 

pali.

Qualsiasi altro maggiore carico e/o alterazione del drenaggio a tergo del muro e del sistema di 

regimazione delle acque (che dovesse determinare una maggiore portata d’acqua rispetto alla 

condizione in cui è stato redatto il progetto) e/o alterazione della scarpata a valle delle paratie 

potrebbero comportare un aggravio di carico e compromettere la stabilità dell’opera e dunque la 

funzionalità dell’infrastruttura.

5. ANOMALIE RISCONTRABILI

Le opere in c.c.a. saranno per la quasi totalità interrate pertanto le anomalie di seguito elencate 

potranno essere riscontrate di norma solo sul paramento esterno del muro, per un tratto di 1m circa.

- Cedimenti nel manto stradale

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse.

- Difetti nella verticalità

Difetti nella verticalità del muro a causa di dissesti o eventi di natura diversa.
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- Cavillature superficiali:

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo a vista

- 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.

6. CONTROLLI E INTERVENTI

-Cadenza annuale

Controllo e pulizia della cunetta stradale, dei pozzetti di scarico dei drenaggi retrostanti i muri, dei 

fossi di scarico delle acque provenienti dai drenaggi.

Osservazione dello stato di efficienza della paratia e del drenaggio a tergo di essa mediante 

controllo dello stato del manto stradale, della continuità del terreno sul ciglio stradale, della stabilità 

della scarpata a monte e a valle delle opere. Osservazione delle parti emergenti in c.a. del 

manufatto.

-Cadenza triennale

Osservazione della verticalità del muro. Controllo puntuale dell’opera al fine di individuare eventuali 

distacchi del copriferro e/o locali corrosioni dell’acciaio d’armatura per le parti in vista (parte 

sommitale del muro in c.c.a.)

-Quando necessario

Ripristino dell’armatura metallica. Consolidamento del calcestruzzo. Realizzazione nuovi tiranti a 

contasto del cordolo di collegamento dei pali.




