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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 STRUTTURE 

Elementi 

Pannelli di rete in acciaio con rivestimento in PVC accoppiata ad una geogriglia antierosiva 

(Stot≈1.100mq), funi di irrigidimento anima tessile con rivestimento in PVC, chiodi di rinforzo 

della scarpata costituiti da barre Gewi cementate (maglia 2mx2m Lmin=6m), cordolo in c.c.a. 

per l’ancoraggio sommitale del sistema di rinforzo/anti-erosivo (L≈61m) fondato su barre Gewi 

cementate (i=1m÷0.5m L=10-12m) ovvero micropali, cordolo in c.c.a. fondato su micropali 

(Dtubo=88.9 sp.=10mm L=10m) per la sottofondazione parizale della torre civica (sul lato 

prospiciente la scarpata), iniezioni armate con barre Gewi per il consolidamento dei setti in 

muratura della Torre Civia e degli adiacenti muri di sostegno. 

 

Non ci sono impianti tecnologici. 

 

Descrizione dei pannelli di rete e geostuoia rinforzati con funi  

E’ prevista la posa in opera per una superficie di circa 1.100mq di pannelli di geocomposito 

metallico costituito da rete a doppia torsione tipo 8x10, filo diametro 2.703.70mm rivestito in 

lega Galmac (Zn-5%Al) ed ulteriore rivestimento in PVC accoppiata in fase di protezione a una 

geostuoia tridimensionale in filamenti di polipropilene. I pannelli hanno larghezza di 2m e ai 

bordi sono tessute, internamente al geocomposito, funi in acciaio ad anima metallica di diame-

tro 8mm rivestita in lega Galmac e ulteriore rivestimento in PVC. Il sistema dei pannelli di geo-

composito metallico è ancorato alla scarpata mediante perforazioni armate con barre tipo 

Gewi, diametro 28mm, lunghezza minima 6m, maglia 2mx2m e piastre di acciaio zincato ed 

irrigidito mediante funi diagonali in acciaio ad anima tessile di diametro 12mm rivestita in lega 

Galmac e ulteriore rivestimento in PVC. 

In sommità (circa 435m s.l.m.) il geocomposito è vincolato mediante fune in acciaio ad 

anima tessile, diametro 16mm, rivestita in lega Galmac e PVC, ad un cordolo in c.c.a.; alla ba-

se (425m s.l.m.) è vincolato mediante una ulteriore fune di acciaio ad anima tessile, diametro 

12mm rivestita in lega Galmac e PVC al terreno. 

Descrizione del cordolo in c.c.a. di ancoraggio sommitale del sistema antierosi-

vo/prafforzamento corticale 

Sulla sommità della scarpata per una lunghezza di circa 41m è previsto un cordolo in c.c.a. 

di geometria variabile fondato su barre Gewi L=10-12m ovvero micropali. 
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Nelle zone accessibili il cordolo funge anche da parapetto, sporgendo rispetto al p.c. di 

1.10m. 

Per la parte fuori terra il cordolo è rivestito in pietra e malta cementizia. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto esecutivo. 

 

Descrizione del cordolo di sottofondazione della Torre civica 

Cordolo c.c.a. 70x80 lungo circa 8m fondato su micropali disposti a quinconce su due file 

spaziate di 50cm, ad interase 1m, di lunghezza 10m, armati con tubo D=88.9mm so. 10mm 

efficacemente collegato alla fondazione in muratura della torre. 

 

Descrizione delle iniezioni armate di consolidamento dei setti in muratura di Torre 

Civia e muri sostegno adiacenti 

Sul contraffore della Torre Civica e adiacenti muri in aggiunta agli interventi di cuci-scuci 

delle principali lesioni è prevista l’iniezione con malta di pura calce idraulica (come da indica-

zioni della Soprintendenza) del paramento murario in presenza di vuoti e perforazioni con bar-

re tipo Gewi di 28mm di diametro e L=6m e piastra di ancoraggio zincata, iniettata con malta 

di cemento. Le piastre dovranno essere incassate nella muratura e l’intervento dovrà risultare 

invisibile alla fine dei lavori. 

 

Elementi strategici per la durabilità del sistema sono: 

- il rifacimento parziale di Piazza Ferretta con pendenze e quote tali da garantire 

l’allontamento dell’acqua piovana dalla scarpata in frana e la sua immissione nel sistema 

fognario esistente (interventi di regimazione delle acque piovane superficiali); 

- rivestimento in lega Galmac e PVC dell’acciaio della rete e delle funi; il corretto intasa-

mento con malta cementizia dei fori di alloggiamento, diametro minimo 90mm, delle 

barre Gewi; la corretta posa in opera del geocomposito metallico che dovrà risultare ben 

aderente alla scarpata, preventivamente pulita e liberata da elementi in precario equili-

brio (interventi di rafforzamento corticale della scarpata in frana); 

- rivestimento in pietra delle opere in c.c.a. 

 

Vita di riferimento Vr=50 anni. 

 

3. COLLOCAZIONE 

L’ubicazione di ciascun intervento è ben individuata negli elaborati grafici allegati al progetto 

cui si rimanda per maggiori dettagli. 

La località è Montecodruzzo. 



3 

L’intervento di rinforzo corticale interessa la scarpata indicativamente a partire dalla deno-

minata “Osteria di Montecodruzzo” fino a circa metà dell’area adibita a parco pubblico, arre-

standosi lungo la scarpata alla quota di 325m s.l.m, per una superficie di circa 1.100mq. 

Il cordolo sommitale ha il medesimo sviluppo lineare, parui a circa 41m. 

Il cordolo di sottofondazione della torre è realizzato sul lato prospiciente la scarpata in frana 

e sul lato ortogonale, fino al limite della proprietà pubblica. 

Gli interventi di consolidamento delle murature interessano il contrafforte della torre civica e 

i muri di sostegno adiacenti, la parte basale della torre, in corrispondenza dell’intervento di 

sottofondazione. 

4. MODALITÀ D’USO CORRETTA 

Non dovranno esere realizzate opere che possano aumentare i carichi in maniera significati-

va in prossimità della scarpata oggetto di consolidamneto. 

Non dovranno essere realizzate opere che possano rendere inefficace il sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque superficiali. L’acqua superfiiciale deve essere regimata, raccolta e 

convogliata lontano dalla scarpata in frana ovvero oggetto del consoldiamneto. L’intervento di 

rifacimento di parte di Piazza Feretta è da ritenersi strutturale poiché garantisce l’allontamento 

dell’acqua dalla scarpata e risulta, tenuto conto della posizione e delle quote dei pozzetti esi-

stenti, la soluzione tecnica con il migliore rapporto costi/benefici per l’amministrazione. 

Non dovrà essere alterato in alcuna maniera il sistema di rafforzamento corticale della scar-

pata (funi, reti, chiodi etc). 

5. ANOMALIE RISCONTRABILI 

Opere in c.c.a: sono interamente rivestite in pietra. L’unica anomalia riscontrabile potrebbe 

essere un difetto di verticalità delle porzioni fuori terra a causa di dissesti o eventi di natura di-

versa. 

Opere in muratura: cavillature, lesioni, dislocazioni 

Sistema di rafforzamento corticale della scarpata: eccessive deformazioni/rotture di 

pannelli di rete, funi ovvero sfilamento o rottura delle barre di ancoraggio per effetto 

dell’accumulo di materiale detritico o eventi di natura diversa (sisma etc). 

6. CONTROLLI E INTERVENTI 

-Cadenza annuale 

Osservazione dello stato di efficienza delle opere mediante controllo dei setti di muratura 

(torre civica, contrafforte e adiacente muro di sostegno) controllo dell’assenza di deformazio-

ni/dislocazioni dei muri in c.a. rivestite in pietra per le parti emergenti dal p.c., controllo 

dell’assenza di lesioni/deformazioni sulla pavimentazione di Piazza Ferretta adiacente la scar-

pata e nell’area adibita a parco pubblico, in adiacenza al cordolo. 

-Cadenza quinquennale 
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Ricognizione visiva delle effettive condizioni dei pannelli di geocomposito metallico, delle fu-

ni e delle barre di chiodatura. Tale ricognizione visiva è propedeutica alle eventuali manuten-

zioni occorrenti quali: svuotamento sacche di detrito, sostituzione/riparazione pannelli di geo-

composito metallico. 

Verifica ed eventuale sgombero manuale dei detriti e della sterpaglia accumulati nella strut-

tura per evitare modifiche della geometria originaria e conseguenti ripercussioni sul funziona-

mento effettivo della barriera.  

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effetttuate da parte di personale formato per lavo-

rare in cordata, utilizzando come linea vita la fune orizzontale di sommità dei pannelli di geo-

composito ovvero mediante linea vita appositamente predisposta sul cordolo di ancoraggio in 

c.c.a. 

-Quando necessario (a seguito di sisma, frana o altro evento eccezionale) 

Controllo dell’intervento nel suo complesso, con sostituzione e/o ripristino dei pannelli che 

presentano lacerazioni e/o deformazioni, anche parziali. 

Controllo degli elementi di vincolo al terreno (ancoraggi e/o chiodature) con sostituzione in-

tegrale dei componenti deformati. 

I suddetti controlli andranno fatti a seguito di ogni evento eccezionale da personale debita-

mente formato, utilizzando la fune di ancoraggio sommitale dei pannelli di rete ovvero median-

te linea vita appositamente predisposta sul cordolo di ancoraggio in c.c.a.  

 




