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1. PREMESSA 

Con contratto in data 30/12/2021, num. 14963 di Rep., il Comune di Ancona ha affidato al 
RTP “L&S engineering S.r.l. (capogruppo) / dott. geol. Luca Salti / Studio Associato Cargnel 
/ Dolomiti Vertical Service Società Cooperativa” l’incarico di servizi tecnici di architettura ed 
ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione 
di “ OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA - INTERVENTI PER 
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO” - 
CUP: E33H19000110001 CIG: 85109355BE. 
Il presente elaborato ha per oggetto il Piano di Manutenzione con obiettivi e  riferimenti 
normativi descritti nel seguito. 
 
 
2. CONTENUTI DEL PIANO DI MANUTENZIONE 

Il piano di manutenzione delle strutture è il documento complementare al progetto che 
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi 
dell'opera, l'attività di manutenzione, al fine di mantenerne nel corso della vita utile la 
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. 
I manuali d'uso e di manutenzione rappresentano pertanto gli strumenti con cui l'utente si 
rapporta con la struttura utilizzandola direttamente, evitando comportamenti anomali che 
possano danneggiarne o comprometterne la durabilità e le caratteristiche, e attraverso i 
quali i manutentori potranno utilizzare metodologie di intervento più confacenti ad una 
gestione che coniughi economicità e durabilità del bene. 
A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione 
nonché le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in 
modo efficiente il servizio di manutenzione, sia sul piano tecnico che su quello economico. 
Il “manuale d'uso” mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua, sulla 
base dei requisiti fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, i guasti che possono 
influenzare la durabilità del bene, per i quali un intervento manutentivo potrebbe 
rappresentare l’allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. 
Il “manuale di manutenzione” invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta 
con il bene in fase di gestione di un contratto di manutenzione programmata. 
Il "programma” infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a 
programmare le attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la 
manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di 
attuazione nel medio e nel lungo periodo. 
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3. QUADRO NORMATIVO 

L’art. 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione e attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture» in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE stabilisce 
le finalità ed i contenuti del piano di manutenzione. 
Il piano di manutenzione, pur assumendo contenuto differenziato in relazione all'importanza 
e alla specificità dell'intervento, come accennato in premessa, è organizzato nei tre 
strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento LLPP ovvero: 
1) il manuale d'uso; 
2) il manuale di manutenzione; 
3) il programma di manutenzione; 

3.1 programma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di 
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 
vita; 

3.2 programma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli 
al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi 
momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle 
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 

3.3 programma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una 
corretta conservazione del bene. 

Nel particolare: 
1) Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del prodotto. Il manuale 

contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità 
per la migliore utilizzazione del prodotto, nonché tutti gli elementi necessari per limitare 
quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di 
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo 
al fine di sollecitare interventi specialistici.   
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;  
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione; 
d)  le modalità di uso corretto. 

2) Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del prodotto. 
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei 
componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il 
ricorso ai centri di assistenza o di servizio.  
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:  
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a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;  
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;  
d) il livello minimo delle prestazioni; 
e) le anomalie riscontrabili; 
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

3) Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o 
altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso 
degli anni.   
Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: 
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di 

requisito, le prestazioni fornite dal prodotto e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 
vita; 

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al 
fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della 
vita del prodotto, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi 
il valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti 
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione 
del prodotto. 

In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4 del DPR 207/2010, il programma 
di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di 
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di 
realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha 
verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposti a cura del 
direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, 
all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità 
per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli 
impianti. 
Nella redazione del presente documento si è fatto riferimento anche alle indicazioni 
espresse nelle  
- D.M. 17/01/2018 – “Norme tecniche per le costruzioni” 
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – “Istruzioni per l’applicazione 

dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al D.M. 17.01.2018. 
- European Assessment Document EAD 340059-00-0106. July 2018. Falling Rock 

Protection kits (Ex ETAG 27. Guideline for European Technical Approval of Falling Rock 
Protection Kits – Edition September 2012 – Amended April 2013 – EOTA)  
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Gli strumenti elencati devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla 
norma “UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti 
obiettivi, raggruppati in base alla loro natura: 
1) Obiettivi tecnico - funzionali: 

- istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le 
"informazioni di ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso 
l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere 
e manutenere correttamente le opere e le sue parti; 

- consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione 
alle caratteristiche dell’opera; 

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, 
favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi; 

- istruire gli utenti sul corretto uso dell’opera e delle sue parti, su eventuali interventi di 
piccola manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta 
interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di malfunzionamento e sulle 
procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di manutenzione; 

- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di 
manutenzione. 

2) Obiettivi economici: 
-  ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con l'effettuazione 

d'interventi manutentivi mirati; 
-  conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di 

altra natura, sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene 
immobile; 

- consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio 
di manutenzione. 

 
 
4. BARRIERA PARAMASSI  

EAD 340059-00-0106. July 2018. Falling Rock Protection kits - Ex ETAG 27 ed. 2013  

4.1.1 Vita nominale 
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la 
struttura, purché soggetta alla manutenzione, deve poter essere usata per lo scopo al quale 
è destinata.  
La vita nominale della barriera paramassi in oggetti è indicata nella seguente tabella: 
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TIPO DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale VN (in 

anni) 

1  Barriera Paramassi  
art. 1.2.2 EAD 340059-00-0106 (ex art. 1.3 - ETAG027) 

≥ 25 

4.1.2 MANUALE D’USO 
Il manuale d’uso, nel rispetto delle condizioni d’impiego indicate e valutate per lo specifico 
utilizzo, è corredato della corografia di progetto in cui è indicata l’area dell’intervento, della 
planimetria di progetto, con l’indicazione dei singoli filari di barriera, dai disegni o dalle foto 
dei particolari della struttura effettivamente installata (da integrare e aggiornare in fase 
realizzativa).    
Ogni struttura è identificata, nominata e numerata in planimetria e sul terreno a formare il 
catasto delle strutture con delle schede specifiche per ciascuna struttura.  
Il catasto delle strutture permette di elencare e classificare, in modo preciso e puntuale, gli 
eventuali interventi e/o danni subiti dalla singola struttura  
L’aggiornamento del catasto permette di individuare gli interventi da effettuare e costituisce 
la prima operazione di manutenzione da effettuare.  
I dati caratteristici che costituiscono il catasto delle opere appartengono a tre categorie: 
- dati identificativi della struttura (n. opera, zona, quota, periodo di costruzione...) 
- dati tipologici (tipo di opera, altezza, tipo di ancoraggio e tipo di fondazione, ecc.) 
- dati relativi allo stato di conservazione ed efficienza strutturale e funzionale  
Si evidenzia che, in linea di massima le barriere paramassi, poste in opera a regola d’arte, 
risultano al riparo, per l’intera loro vita utile, da interazioni con l’ambiente esterno e 
l’aggressività ambientale secondo le più severe condizioni dal momento che risultano 
protette con le più rigorose modalità di rivestimento anticorrosivo indicate dalle moderne 
normative.  
Si precisa, tuttavia, che, pur avendo valutato l’azione aggressiva nelle più severe condizioni 
ambientali ed avendo assunto le più rigorose modalità di rivestimento anticorrosivo indicate 
dalle moderne normative, non è possibile ricomprendere tutte le condizioni ambientali che 
possono registrarsi in riferimento ad uno specifico sito di installazione del prodotto. 
Dovrà, quindi, essere sempre valutata di volta in volta, da parte del Direttore dei Lavori 
l’aggressività ambientale specifica locale e la compatibilità con i rivestimenti anticorrosivi 
adottati.  
Se del caso, alla luce delle specifiche analisi condotte, potranno essere valutate eventuali 
ricoprimenti supplementari mediante l’utilizzo di ulteriori spessori di materiale passivante e/o 
mediante adeguata verniciatura. 
Le strutture paramassi sono abitualmente utilizzate in un ambiente impervio ed ostile, per 
cui una loro accurata e periodica manutenzione risulta necessaria al fine di garantirne 
l’efficienza ed il permanere delle condizioni di sicurezza per l’intera vita utile prevista. 
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L’ostilità orografica dei luoghi interessati dagli interventi può agevolare, infatti, fenomeni di 
danneggiamento o degrado, anche imprevedibili, quali ad esempio lo scalzamento delle 
fondazioni e/o ancoraggi a seguito, ad esempio di piccole frane, il danneggiamento delle 
strutture provocato da accumuli, dalla caduta massi al limite della loro capacità di 
assorbimento, oppure dall’attacco corrosivo delle strutture da parte dell’ambiente 
potenzialmente aggressivo.  
Tali danni, a causa delle potenziali difficoltà di accesso alle opere, in assenza di un 
dettagliato piano di controllo e manutenzione, possono passare inosservati, provocando una 
sensibile diminuzione del grado di sicurezza generale offerto dalle strutture paramassi. 
Alla luce di tali considerazioni, appare quindi fondamentale individuare, già in fase di 
progettazione dell’opera, le modalità ed i soggetti responsabili del controllo e della 
manutenzione delle opere.  
Per il prodotto in parola, risulta difficile individuare un soggetto “utente” o comunque 
prevedere delle modalità di utilizzo del bene, citati nel comma 3 dell’art. 38 del DPR 
207/2010 e si ritiene, pertanto, di dover interpretare in senso estensivo quanto stabilito dal 
Regolamento andando ad individuare quelle attività che eventualmente possano interferire 
con la funzionalità dell’opera. Il manuale contiene, quindi, tutte le informazioni necessarie 
affinché l’”utente” possa riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo 
e sollecitare interventi specialistici.  
Nel caso in esame si ritiene che il soggetto a cui compete questo ruolo sia l’Ente Gestore 
delle barriere attraverso proprio organico tecnico oppure un tecnico specializzato nel settore 
ed incaricato all’uopo.   
Si precisa che in caso di interventi di ripristino e manutenzione, è consigliata la 
consultazione del produttore, considerato che la determinazione dei danni non risulta 
sempre di facile valutazione, né può essere totalmente identificata con modalità standard.  
Si raccomanda, in ogni caso, il ricorso a personale esperto a specifica conoscenza delle 
modalità di funzionamento e montaggio della barriera e l’impiego, qualora necessari, di 
ricambi originali. 

4.1.3 Controlli  
E’ opportuno che il soggetto preposto al controllo verifichi e segnali in generale: 
1) il manifestarsi di scoscendimenti rocciosi e fenomeni di caduta massi prossimi o 

interessanti le file di barriere; 
2) il manifestarsi di fenomeni di movimenti franosi localizzati prossimi o interessanti le file 

di barriere; 
3) il verificarsi di attività di coltivazione del bosco o in generale del terreno in prossimità del 

sito di posa della barriera, così come l’attività di pascolo, l’attività venatoria, l’attività 
turistica, le attività di regimazione dei bacini montani, di manutenzione delle eventuali 
opere infrastrutturali conseguenti che siano tali da compromettere l’efficacia dell’opera o 
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modificarne sostanzialmente le ipotesi progettuali; 
4) il manifestarsi di situazioni di degrado derivanti da attacchi corrosivi; 
5) il superamento anche localizzato dei carichi assunti nelle ipotesi di progetto e nelle 

condizioni di impiego tipo del prodotto; 
6) il manifestarsi di distacchi localizzati di terreno tra le file di barriere; 
7) il manifestarsi di movimenti e deformazioni significativi dei singoli moduli e di più moduli. 
8) Il verificarsi di eventuali cedimenti degli ancoraggi o, in generale, degli appoggi a terra. 
Le strutture paramassi, in genere, non sono soggette a carichi ciclici significativi che 
possano procurare allentamenti di bulloni e morsetti. In ogni caso, comunque, bisogna porre 
sempre attenzione, nella fase di posa, affinché ogni elemento, specialmente se bullonato, 
sia adeguatamente controllato e perfettamente efficiente. In fase di sopralluoghi di verifica 
è buona norma, comunque, procedere a specifica, accurata e continua osservazione 
affinché gli elementi non abbiano a subire allentamenti. 
I tempi e le modalità secondo cui effettuare le operazioni di cui sopra saranno definite in 
dettaglio nel “programma di manutenzione”. 
Si raccomanda, comunque, di eseguire controlli a cadenza regolare, per assicurarsi delle 
condizioni della barriera (struttura in elevazione e opere di fondazione e ancoraggio) e quindi 
della sua funzionalità, che può essere compromessa da blocchi rocciosi depositati o 
impattati sulla rete.  
L’intensità dei controlli è determinata in base alle caratteristiche geologiche, all’evoluzione 
morfologica ed ambientale del sito, in funzione della frequenza e rilevanza dei fenomeni 
ipotizzati, dell’influenza della vegetazione e degli agenti atmosferici e del grado di 
aggressività dell’ambiente. 
4.1.4 Funzionalità 
Di regola i vari elementi che compongono la barriera paramassi richiedono l’intervento di 
sostituzione o ripristino solo a seguito di impatti, peraltro, sempre molto difficilmente 
prevedibili sia per frequenza che intensità.  
Il funzionamento ottimale della barriera, e il mantenimento del relativo livello di energia di 
certificazione, è garantito dalla barriera mantenuta nella corretta conformazione geometrica 
ed in normali condizioni di efficienza. Oltre al periodico controllo degli elementi strutturali, è 
pertanto necessario procedere alla verifica del sito, che va mantenuto libero da ostacoli di 
entità significativa (es. alberi) che potrebbero limitare o influenzare l’estensione dinamica 
della rete in caso di impatto. In uguale misura va considerato che la presenza a ridosso della 
barriera di materiali quali depositi di terra, detriti, massi rocciosi ecc. può essere causa di 
carichi statici nel sistema con conseguente limitazione delle caratteristiche prestazionali di 
resistenza della barriera. 
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4.1.5 MANUALE DI MANUTENZIONE 
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva relativamente all’analisi dello stato di manutenzione 
generale delle opere paramassi. 

grado di 
manutenzione 

Necessità di 
intervento / urgenza 

di riparazione 

Conseguenze per la 
sicurezza strutturale 

(raggiungimento della 
resistenza ultima o 

perdita 
di stabilità generale) 

Orizzonte temporale 
per l’insorgere di 

danni ulteriori 

Conseguenze per 
l’efficienza funzionale 

delle strutture 

1 – buono 
Nessuna urgenza: 

continuare le ispezioni 
di controllo 

limitate > 5 anni Nessun pregiudizio 

2 – difettoso Urgenza media: 
ripristino in 1–3 anni medie 2 – 5 anni Pregiudizio  

3 - cattivo 

Grande urgenza: 
ripristino immediato, 

rispettivamente 
sostituzione o 

rifacimento prima del 
prossimo inverno 

Elevate! 

Pericolo di cedimento 
strutturale 

1 anno 

Pregiudizio molto 
forte. Funzione non 
più garantita o molto 

limitata 

Nella redazione del piano di manutenzione sono fondamentali gli elementi di seguito 
riportati. 

a) Individuazione delle anomalie riscontrabili 
 Al fine di poter impostare correttamente il piano di manutenzione ed il programma di 

manutenzione è di fondamentale importanza la fase dell’individuazione delle possibili 
anomalie ovvero dell’individuazione delle componenti della struttura che, nel corso della 
vita tecnica dell’opera, potranno essere soggette a degrado o danneggiamento 
cercando, inoltre, di prevedere le caratteristiche di evoluzione di tali fenomeni.  
Solo procedendo in questo modo, infatti, sarà possibile pianificare le ispezioni e i controlli 
e quindi valutare le risorse necessarie all’esecuzione degli interventi manutentivi. 

 Nel caso specifico, le possibili anomalie possono essere, in generale, così sintetizzate: 
1. danneggiamenti localizzati causati in fase di posa; 
2. danneggiamenti localizzati causati da fenomeni di crollo di porzioni rocciose o da 

locali instabilità del versante; 
3. danneggiamenti delle basi di appoggio delle barriere causati da erosione o da piccoli 

movimenti franosi con il progressivo scalzamento delle fondazioni e/o ancoraggi; 
4. degrado del calcestruzzo e delle miscele di iniezione imputabile a fenomeni di 
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gelività o per il dilavamento delle acque di ruscellamento superficiale; 
5. degrado per corrosione della carpenteria metallica e delle funi; 
6. allentamento del serraggio dei morsetti; 
7. fessurazione della boiacca di iniezione dei tiranti di monte per disassamento della 

forza agente sul tirante e l’asse del tirante stesso imputabile a carichi superiori al 
carico di progetto o non perfetto allineamento in fase di realizzazione; 

8. danneggiamenti alle fondazioni della struttura causati da cattiva esecuzione delle 
stesse (lunghezza ancoraggio insufficiente, disassamenti tra azioni e geometria di 
posa, scelta errata della tipologia di fondazione in rapporto al tipo di terreno, ecc.) o 
da altre cause; 

9. modifiche della geometria di posa; 
E’ importante prestare la massima attenzione affinché le dimensioni e i parametri locali 
del sito di installazione corrispondano il più possibile a quanto stabilito in fase di calcolo 
di verifica o siano migliorativi rispetto ad essi. Qualora i parametri di progetto fossero 
diversi e peggiorativi rispetto a quanto previsto, sarà necessario verificare la compatibilità 
delle nuove ipotesi con le strutture.  

b) livello minimo delle prestazioni 
 Altro aspetto di fondamentale importanza è la definizione del livello minimo delle 

prestazioni.  Nel caso specifico la funzione delle strutture paramassi è quello di bloccare 
un masso in movimento avente energia M.E.L. (maximum energy level) di 1000 kJ e 
S.E.L. (service energy level) di 330 kJ con le modalità, definizioni, limitazioni e 
prestazioni previste da ETAG 027/ EAD 340059-00-0106.  A tali condizioni di 
carico corrisponde, in ciascun elemento strutturale, un determinato livello di 
sollecitazione che è stato opportunamente calcolato e sulla base del quale l’elemento 
stesso è stato dimensionato. Inevitabilmente, fenomeni di deterioramento e degrado 
fanno sì che le capacità resistenti dei componenti la struttura vadano via via diminuendo 
con il passare del tempo. Nel piano di manutenzione, ed in particolare nel programma di 
manutenzione, il D.L. Lavori dovrà riportare le prestazioni garantite da ciascun elemento 
strutturale nel tempo.  

c) descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo 
In funzione della tipologia dell’anomalia riscontrabile, od effettivamente riscontrata in 
sede di verifica o controllo, si dovranno definire, per quanto possibile, le risorse 
necessarie all’intervento manutentivo, ossia stimare, sia dal punto di vista quantitativo 
che dal punto di vista qualitativo, la necessità di mezzi e personale per l’esecuzione dei 
controlli e dei lavori di manutenzione veri e propri. E’ bene che il controllo e la verifica 
dello stato delle strutture sia eseguito periodicamente da parte di un tecnico esperto in 
opere di questo tipo, anche al fine di stabilire gli eventuali e idonei interventi necessari.  
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E’ opportuno che gli interventi manutentivi vengano eseguiti da ditte specializzate del 
settore con maestranze esperte nella costruzione di barriere del tipo descritto e dotate 
delle attrezzature adeguate. 

4.1.6 Indicazioni generali inerenti le operazioni di ripristino della barriera 
-  Qualsiasi operazione di ripristino o sostituzione di elementi danneggiati va preceduta dalla 

rimozione dei materiali franati accumulati contro la barriera, al fine di eliminare tensioni 
anomale. 

-  La rimozione dei detriti derivanti da crolli o franamenti depositati sulla barriera è 
operazione che va studiata con estrema attenzione e prudenza, considerato che risulta 
spesso difficile (e talora impossibile) verificare le condizioni strutturali del manufatto prima 
di averlo liberato dai materiali depositati. Componenti del sistema sommersi dai detriti 
potrebbero aver subito lesioni non visibili che potrebbero degenerare in rotture, 
determinate dalla movimentazione dei materiali di risulta dell’evento franoso. 

-  In conseguenza di quanto indicato nel punto precedente, è sempre consigliabile mettere 
in atto ogni precauzione necessaria al fine di evitare danni a persone e cose. 

-  L’utilizzo di mezzi meccanici (escavatori, ecc.) può facilitare notevolmente la rimozione 
dei materiali depositati sulla barriera. Va comunque effettuato con estrema attenzione, da 
personale competente e a conoscenza della geometria della barriera, al fine di evitare di 
arrecare danni alle parti del sistema sommerse dal detrito di frana. 

-  Uguale attenzione va riservata agli eventuali interventi in prossimità dei componenti del 
sistema sottoposti a tensione. Componenti metalliche (funi, dissipatori, grilli, morsetti, 
ecc.) sottoposte a carico statico devono essere trattate da operatori posizionati a debita 
distanza, o muniti delle necessarie protezioni. 

-  Dal punto di vista tecnico, qualsiasi intervento di ripristino o di sostituzione di elementi 
danneggiati va effettuata seguendo le indicazioni del manuale di montaggio, contenente 
le indicazioni di corretta posa in opera di ciascun componente. 

4.1.7 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a 
cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione delle barriere 
e delle sue parti nel corso degli anni. Innanzitutto, bisogna distinguere tra manutenzioni 
ordinarie e manutenzioni straordinarie. Le prime sono previste a cadenza regolare mentre 
quelle straordinarie si rendono necessarie solo in seguito a eventi particolari quali ad 
esempio danneggiamenti casuali o derivanti dall’urto di masse rocciose in movimento e, 
quindi, difficilmente se ne può stabilire a priori la periodicità. Si consigliano in ogni caso rilievi 
e manutenzioni ordinarie a frequenza indicata e, comunque, dopo ogni evento di caduta 
massi significativo, benché distante da un punto di vista energetico ai livelli limite di 
resistenza. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece correlati all’esito delle 
verifiche condotte in conseguenza ad eventi eccezionali e, in quanto tali, non è possibile a 
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priori stabilirne una frequenza. In fase manutentiva, una volta rilevato lo stato delle strutture 
ed individuati e contabilizzati gli interventi necessari al loro ripristino, dovranno essere 
stabilite le priorità di intervento. Tali priorità oltre che essere legate allo stato funzionale della 
singola struttura e quindi alla classe di appartenenza individuata sul catasto delle strutture, 
saranno stabilite in base all’ubicazione dell’opera danneggiata. L’ubicazione si intende sia 
rispetto alle vicine opere, site all’interno della medesima area di progetto, sia come 
posizione assoluta dell’area stessa. Si evidenzia che la perdita di funzionalità di un’opera è 
tanto più grave quanto più le opere sono poste a protezione di infrastrutture sensibili per la 
salvaguardia delle stesse e delle vite umane collegate. Pertanto, è necessaria un’attenta 
valutazione sulle urgenze da attribuire agli interventi manutentivi, poiché ogni area di 
progetto avrà la priorità di intervento maggiore o minore a seconda che eserciti o meno una 
protezione efficace. 
L’utente, direttamente o per mezzo di incarico ad un tecnico abilitato ed esperto nel settore 
delle opere paramassi deve farsi carico delle seguenti verifiche periodiche. 

4.2 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DELLA BARRIERA PARAMASSI 
SCADENZA TEMPORALE VERIFICA AZIONE 

Intervento a 1 anno dalla 
realizzazione dell’opera 

1 
Controllo del corretto serraggio delle 
giunzioni di funi eseguite con morsetti 

Predispone affinché si ritesino i 
morsetti.  

Intervento periodico  
1-2 volte all’anno 

1 
Controllo generale delle strutture, del 
corretto serraggio delle giunzioni di 
funi eseguite con morsetti, controllo 

tesatura delle funi, controllo di 
eventuali impatti minimi 

Predispone affinché si ripristinino le 
anomalie rilevate. 

Ogni 1/5 anni 1 
Verifica lo stato delle vie o dei sentieri 
di accesso e, eventualmente, lo stato 
delle piazzole e lo stato del più vicino 
luogo di rifugio 

Manutenzione e pulizia dei sentieri e 
aree di accesso alle barriere allo scopo 
di permettere la verifica delle effettive 
condizioni delle barriere necessaria 
alle eventuali manutenzioni occorrenti. 

Decespugliamento accurato delle aree 
di scorrimento dei sistemi frenanti per 
garantire efficienza di funzionamento. 

 2 
Verifica possibili danneggiamenti da 
crollo pietre o urti anomali 

Verifica ed eventuale sgombero dei 
detriti e della sterpaglia accumulati 
sulla struttura di intercettazione per 
evitare modifiche della geometria 
originaria e conseguenti ripercussioni 
sul funzionamento della barriera 
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SCADENZA TEMPORALE VERIFICA AZIONE 

 3 
Verifica possibili danneggiamenti da 
distacchi localizzati 

Predispone il progetto per la 
riparazione dei danni e ne cura la 
realizzazione 

 4 
Verifica il possibile degrado per 
erosione in prossimità delle 
fondazioni e ancoraggi 

Predispone il progetto per la 
riparazione dei danni e ne cura la 
realizzazione 

 5 
Verifica il possibile degrado per 
fessurazione e gelività degli 
ancoraggi e fondazioni  

Predispone il progetto per il 
consolidamento con rinfranco o la 
sostituzione degli appoggi 

 6 
Verifica il possibile degrado per 
fessurazione della boiacca di 
protezione del tirante 

Predispone il progetto per 
l’intasamento con boiacca delle fessure 
e dei vani formatisi 

 7 
Verifica il possibile degrado per 
corrosione delle parti metalliche e 
delle funi 

Predispone il progetto per la 
verniciatura o per la sostituzione delle 
parti ammalorate 

 8 
Verifica a campione il serraggio dei 
morsetti di unione delle funi 

Predispone affinché si ritesino i 
morsetti 

Decennale 1 
Qualora si abbiano fondate 
motivazioni, verifica a campione la 
resistenza allo sfilamento dei tiranti 
ove possibile 

Predispone il progetto per l’eventuale 
sostituzione dei tiranti 

 2 
Qualora si abbiano fondate 
motivazioni, verifica a campione della 
resistenza delle funi ove possibile 

Qualora il valore della resistenza risulti 
inferiore al valore di progetto si 
provvede alla sostituzione delle funi 

 

 

4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BARRIERA PARAMASSI 
(a seguito di impatto, evento franoso, incendio, ecc.) 
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SCADENZA TEMPORALE VERIFICA AZIONE 

A seguito di ogni evento di 
caduta massi di apprezzabile 
entità 

1 
Verifica di possibili formazioni di 
deformazioni anomale 

Nel caso di presenza di deformazioni 
anomale comunica l’esito della verifica 
a chi deve prendere decisioni. 

 2 

Verifica della modifica della geometria 
strutturale 

Nel caso di modifica della geometria 
strutturale segnala l’esito della verifica 
a chi deve prendere decisioni. 

 3 
Verifica il possibile manifestarsi di 
rotture localizzate 

Nel caso di presenza di rotture 
localizzate e segnala l’esito della 
verifica a chi deve prendere decisioni. 

 4 
Verifica la possibile attivazione dei 
dispositivi frenanti 

Nel caso di attivazione e deformazione 
elasto/plastica permanente dei freni 
segnala l’esito della verifica. 

 5 
Verifica della presenza di materiale 
lapideo alla superficie di contenimento 

Nel caso della presenza di materiale 
sulla superficie di contenimento, 
segnala l’esito della verifica a chi deve 
prendere decisioni. 

 6 
Controllo degli elementi dissipatori 
completi (funi, dissipatori, accessori)  

Nel caso di deformazioni permanenti 
degli elementi dissipatori segnala 
l’esito della verifica a chi deve 
prendere decisioni.  Sostituzione 
integrale dei sistemi coinvolti 
nell’azione, anche parziale, di arresto 
e trattenuta. 

 7 
Controllo della struttura di 
intercettazione (pannelli di rete ad 
anelli e teli di rete zincata a maglia 
esagonale)  

Nel caso di deformazioni permanenti 
sulla superficie di contenimento, 
segnala l’esito della verifica a chi deve 
prendere decisioni. Sostituzione delle 
campate che presentano lacerazioni 
e/o deformazioni, anche parziali. 

 8 
Controllo dello stato delle funi d’acciaio 
e della eventuale formazione di 
abrasioni, deformazioni anomale o 
rotture, anche di singoli trefoli. 

Nel caso di deformazioni permanenti 
e/o abrasioni significative segnala 
l’esito della verifica a chi deve 
prendere decisioni. 

 9 
Controllo degli elementi di giunzione 
(manicotti, morsetti, asole, redance) e 
della eventuale formazione di 
abrasioni, deformazioni o scorrimenti. 
Verificare in particolare le condizioni 
degli ancoraggi in fune (parte esterna al 
terreno) 

Nel caso di danni su manicotti, 
morsetti, asole, redance segnala 
l’esito della verifica a chi deve 
prendere decisioni. 
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SCADENZA TEMPORALE VERIFICA AZIONE 

 
10 

Controllo della carpenteria metallica 
(ritti e piastre di appoggio) con 
sostituzione degli elementi deformati. 

 

Nel caso di danni segnala l’esito della 
verifica a chi deve prendere decisioni. 
Eventuale ripristino della geometria 
originaria mediante riposizionamento 
dei ritti e ritensionamento delle funi di 
controvento 

 11 
Controllo degli elementi di vincolo al 
terreno (fondazioni) e delle condizioni 
degli eventuali plinti di allineamento 
con sostituzione integrale (perforazioni, 
tirafondi, iniezioni, bulloneria e 
accessori) dei componenti deformati 

Nel caso di danneggiamenti a 
fondazioni e ancoraggi segnala l’esito 
della verifica a chi deve prendere 
decisioni. 

 12 
In caso di abrasioni da impatto, contatto 
con sostanze aggressive, incendio, 
verificare lo stato del rivestimento 
anticorrosivo. 

Nel caso di danni, segnala l’esito della 
verifica a chi deve prendere decisioni. 

Si ricorda che nel caso delle barriere paramassi, a differenza di quanto avviene nel caso di 
altre tipologie di opere (ad esempio gli impianti tecnologici), non è possibile programmare 
interventi di manutenzione ordinaria con precise scadenze fisse, in quanto il decadimento 
prestazionale delle componenti dell’opera non può essere determinabile in modo 
sufficientemente accurato a priori.  
Si ritiene quindi sia più opportuno procedere alla definizione degli interventi di manutenzione 
solo alla luce dei controlli e delle verifiche. 
In caso di necessità consultare il produttore, che eventualmente potrà effettuare un 
sopralluogo sul posto al fine di predisporre uno specifico piano di ripristino dell’opera. 
E’ richiesto sempre l’impiego di ricambi originali. 

4.4 LISTA CONTROLLI  

Accertamento di corretta installazione 
secondo condizioni progettuali 

SI NO NOTE 

Interasse ancoraggi di attacco superiore    

Diametro fune di sostegno superiore    

Interasse ancoraggi di attacco inferiore    
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Accertamento di corretta installazione 
secondo condizioni progettuali 

SI NO NOTE 

Diametro fune di contenimento superiore    

Tipo di rete in aderenza    

Disposizione media ancoraggi    

Tipo ancoraggi    

Elementi accessori di progetto    

Elementi accessori di progetto     

Elementi accessori di progetto     

Connessione rete monte e valle    

Connessione reti in senso longitudinale    

Connessione reti consecutive     

 
NOTE 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
5. RIVESTIMENTI CORTICALI E CHIODATURE MASSI INSTABILI 

5.1.1 Vita nominale 
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la 
struttura, purché soggetta alla manutenzione, deve poter essere usata per lo scopo al quale 
è destinata.  
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La vita nominale della barriera paramassi in oggetti è indicata nella seguente tabella: 

TIPO DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale VN (in 

anni) 

1  Opere di difesa paramassi  
art. 1.2.2 EAD 340059-00-0106 (ex art. 1.3 - ETAG027) 

≥ 25 

5.1.2 Riepilogo classi di unità tecnologiche 
1. Tiranti di ancoraggio 
2. Opere di consolidamento corticale (reti e pannelli in fune) 

5.2 TIRANTI DI ANCORAGGIO 

5.2.1 MANUALE D’USO 
Identificazione tecnologica Si tratta di interventi attivi utilizzati, in genere, nella stabilizzazione di versanti rocciosi soggetti a 

fenomeni di ribaltamento e di crollo o in abbinamento a muri e paratie. I tiranti di ancoraggio sono 
elementi strutturali operanti in trazione e capaci di trasmettere forze al materiale. Un tirante di 
ancoraggio è costituito da una testa, munita di una piastra di ripartizione e di un dispositivo di 
bloccaggio, collegata a una parte libera, che comprende la porzione tensionabile e la guaina di 
rivestimento, e una fondazione, dotata di armatura (a barre, a fili, a trefoli), eventualmente rivestita con 
una guaina corrugata. Più precisamente, la testa trasmette alla struttura ancorata o alla roccia la forza 
di trazione del tirante; la parte libera trasmette la forza di trazione dalla testata alla fondazione; la 
fondazione trasmette all'ammasso roccioso, le forze di trazione del tirante. L'ancoraggio della 
fondazione può realizzarsi attraverso un dispositivo ad ancoraggio meccanico o per cementazione. 
Ovviamente, l'ancoraggio della fondazione deve avvenire entro porzioni del terreno o dell'ammasso 
roccioso non interessate dal supposto o reale movimento. La testa di ancoraggio viene di solito 
cementata a una struttura di sostegno (muri, diaframmi, pali). I tiranti di ancoraggio possono essere: 
-  pretesi (o attivi) se viene in loro generata una tensione al momento dell'installazione pari alla 

tensione d'esercizio; 
-  parzialmente pretesi se viene generata in loro una tensione al momento dell'installazione minore 

della tensione d'esercizio;  
-  non pretesi (o passivi) se la tensione, nulla all'inizio, cresce progressivamente con il crescere delle 

deformazioni. In questo ultimo caso si ricorre spesso all'utilizzo di armature tubolari in acciaio, 
utilizzate come veri e propri tiranti passivi 

Componente: Classe Materiale: Note: 

Guaine di protezione Materiale plastico  
Tirante Metalli In alternativa, armature tubolari 

in acciaio 
Elenco 

certificazioni/garanzie: 
Tipo: Descrizione: Rilasciata da: 
Certificazione Collaudo statico della struttura tecnico terzo  

Modalità di uso corretto  
 

Gli ancoraggi in questione sono infatti di tipo attivo e permanente, ovvero devono poter essere efficaci 
per una durata di tempo superiore ai 2 anni. Saranno pertanto realizzati degli ancoraggi la cui testata 
verrà ricavata al di sotto della muratura di nuova realizzazione. 
L'accessibilità a tale area per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione viene garantita sia dalla 
vicinanza della viabilità ordinaria (strada di circonvallazione), sia dalla facilità di accesso dei mezzi 
operatori alla zona di lavorazione. 

Modalità di esecuzione: La posa in opera di un tirante prevede la realizzazione del foro, la posa in opera del tirante e la 
realizzazione di getti di calcestruzzo primari e successivi, per sbulbature. Per la corretta posa in opera 
dei tiranti di ancoraggio nelle paratie si fa riferimento alle Raccomandazioni AICAP 2012 e successive 
modifiche ed integrazioni 
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Istruzioni per la dismissione  
e lo smantellamento 

Procedure per lo smaltimento: Secondo le procedure di legge. Accertarsi che il materiale sia ripulito 
da materiali di classe diversa e portare il tutto in discariche autorizzate.  
Norme di sicurezza per gli interventi di dismissione: Uso dei D.P.I., utilizzo di attrezzature di uso 
comune, Auto gru, ponteggi mobili e/o fissi. 

Ispezionabilità No 
Prestazioni 

 
Classe di requisito: Consolidamento 

Descrizione: Capacità di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme di materiale 
soggetto a smottamento. 
Livello minimo di prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti del terreno. 

Classe di requisito: Funzionalità  
Descrizione: La capacità del materiale o del componente di garantire il funzionamento e l'efficienza 
previsti in fase di progetto. 
Livello minimo di prestazioni: Stabilito in funzione del materiale o dell'impianto, dalle norme UNI 
riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Classe di requisito: Stabilità 
Descrizione: Capacità dell'elemento di permetterne l'uso pur in presenza di lesioni. 
Livello minimo di prestazioni: stabilito in funzione del materiale dalle norme UNI o da prescrizioni 
normative riportate sul capitolato speciale d'appalto. 

Anomalie riscontrabili Descrizione: Rottura 
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità di un elemento e 
danneggiamento grave. 
Effetto ed inconvenienti: Spezzatura dell'elemento di contenimento, pericolo per l'utenza. 
Cause possibili: Atti di vandalismo, movimenti franosi di elevata entità. 
Criterio di intervento: Ripristino 

Descrizione: Sfilamento 
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed evidente di 
consistenza. 
Effetto ed inconvenienti: Perdita di aderenza con il terreno. 
Cause possibili: Movimenti franosi. 
Criterio di intervento: Sostituzione 

CONTROLLI E MANUTENZIONE  
Controlli 

 
Descrizione: Controllo a vista 

Modalità di ispezione: Verificare che tutti i tiranti costituenti la maglia di progetto di contenimento 
siano integri. 
Tempistica Frequenza: quando occorre  
Esecutore: Utente  
Prestazioni da verificare Funzionalità (Rottura, Sfilamento), Stabilità (Rottura, Sfilamento), 
Consolidamento (Rottura, Sfilamento)  

Descrizione: Controllo sull'elemento tecnico 
Modalità di ispezione: Verificare la rottura dell'elemento o il suo sfilamento. 
Tempistica/Frequenza: a guasto 
Esecutore: Personale specializzato (Operaio specializzato) 
Prestazioni da verificare Consolidamento (Sfilamento, Rottura), Funzionalità (Sfilamento, 
Rottura), Stabilità (Sfilamento, Rottura) 

Manutenzione 
 

Descrizione: Ripristino 
Modalità di esecuzione:  
Riparazione della rottura qualora possibile. 
Tempistica/Frequenza: quando occorre 
Esecutore: Personale specializzato (Operaio specializzato) 

Descrizione: Sostituzione 
Modalità di esecuzione: Sostituzione totale o parziale dell’ancoraggio 
Tempistica/Frequenza: quando occorre 
Esecutore: Personale specializzato (Ditta specializzata) 
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ANNOTAZIONE  L’ancoraggio sarà di tipo attivo e permanente come indicato negli elaborati grafici e nella relazione 
strutturale (pretensione di 100 kN).  

 La testa dell’ancoraggio verrà inglobata nel getto del muro di sostegno in c.a. pertanto NON sono 
previste tesature successive o controlli di tesatura.  

 Si ritiene, infatti, che data la tecnologia proposta, non ci possano essere rilassamenti o cadute di 
tensione della testa di tiro, della barra di acciaio e, tenuto conto che l’ancoraggio penetrerà in terreno 
roccioso di discreta qualità per l’intera sua lunghezza non sono prevedibili neppure rilassamenti 
dell’aderenza bulbo/terreno.  

 
 

5.3 OPERE DI CONSOLIDAMENTO CORTICALE 
Salvo diverse disposizioni progettuali o esigenze specifiche di cantiere, la procedura di 
manutenzione delle reti poste in aderenza e il reticolo di rinforzo in funi del consolidamento 
corticale deve rispettare le seguenti procedure. 

Le reti di protezione non possono essere soggette a operazioni di manutenzione, quando 
non vi sono sufficienti margini di sicurezza: 
− durante la formazione degli ancoraggi di attacco delle reti; 
− nelle fasi di stesura in aderenza alla pendice delle reti. 
 

5.3.1 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DELLE RETI 
PARAMASSI/RIVESTIMENTO CORTICALI 

n. fase Operazione attrezzi e macchine 

1 Accessi e logistica 

- Verifica degli accessi alle postazioni di lavoro per il personale e i mezzi 
d'opera;  

- eventuale formazione di piazzole di stazionamento per macchinari e 
attrezzature e materiali di consumo. 

- Verifica delle condizioni di sicurezza per operatori e zone circostanti. 

 

2 

Verifica dello stato 
di consistenza degli 
ancoraggi di attacco 
superiori 

Gli ancoraggi di attacco superiore devono essere funzionali secondo le 
richieste di progetto e la buona prassi di installazione;  
Si deve: 

- Controllare l’orientazione (devono rispettare le condizioni di progetto 
quanto più possibile).  

- Controllare lo stato di corrosione degli ancoraggi (in fune e in barra) 
all’interfaccia suolo aria  

- Controllare per quanto possibile la cementazione del foro. 
 

- Verificare che gli ancoraggi non siano troppo vicini al ciglio di scarpata e 
non siano stati denudati da processi di erosione. 

Rimpiazzare gli ancoraggi inefficienti o mancanti. Rimpiazzare funi 
ammalorate o inefficienti. Il lavoro deve essere fatto subito qualora sia 
necessario ripristinare condizioni di sicurezza per gli operatori specializzati 
che scendono in parete. 

Perforatrice compressore, 
completi accessori di 
produzione e consumo. 

3 

Verifica della 
connessione tra 
ancoraggi superiori 
e rete 

Verificare la connessione tra fune di sostegno orizzontale superiore, 
accertandosi in particolare della piegatura e legatura della rete sulla fune 
stessa in accordo a quanto indicato nella guida di installazione.  

Pistole per l’installazione 
dei punti metallici 

4 Accertamento delle 
condizioni generali 

Ispezione visiva preliminare della rete per verificare le condizioni generali. 
Vanno identificate in particolare: 

Seghe, tenaglie, seghe a 
smeriglio, 
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n. fase Operazione attrezzi e macchine 

di manutenzione 
della rete  

- eventuali zone lacerate da punzonamenti localizzati riparabili con 
rappezzi,  

- zone lacerate da grandi crolli con rete stirata o stappata non riparabile. 
- zone di sovrapposizione e giuntura scucite 
- condizione generale di corrosione dei fili 

Le reti ammalorate devono essere rimosse e trascinate a terra. La superficie 
libera deve essere adeguatamente preparata con il taglio della vegetazione. 

5 
Pianificazione degli 
interventi di 
riparazione 

Devono essere verificate le quantità e le tipologie necessarie (reti, funi 
ancoraggi, ecc.) necessarie in cantiere per restituire il lavoro a perfetta 
regola d’arte. 

 

6 Pulizia e disgaggio 
preventivo 

In presenza di crolli importanti che hanno determinato rotture della rete, si 
deve procedere dall’alto con la rimozione e taglio della rete lacerata. Prima 
di procedere a qualsiasi riparazione, devono essere fatti la pulizia e il 
disgaggio preventivo. 

 

7 Svuotamento detriti.  

Le reti cariche di detriti (terra o roccia) devono essere allentate e svuotate. 
In linea generale la procedura prevede: 
- allentamento della rete a piè parete (rilascio di eventuali funi di 

contenimento),  
- eventuale apertura delle connessioni e cuciture tra i teli di rete 
- allentamento e / o rimozione dell’eventuale reticolo di funi di 

contenimento. 
- Taglio di piante o ceppaie che crescendo determinano rottura o 

sovraccarico della rete. 
Le suddette operazioni di norma devono essere condotte procedendo dal 
basso verso l’alto, di modo che il detrito possa cadere tra rete e la 
superficie. La migliore procedura va comunque valutata di volta in volta 
per tenere conto delle condizioni operative e dei rischi (esempio. traffico, 
sicurezza operatori, morfologia della parete). 

Gli operatori in parete devono operare assicurati dall’alto senza sospendersi 
direttamente alla rete.  

Leve, picconi, ganci per 
trazione, chiavi per 
bulloni. 
Seghe, tenaglie, seghe a 
smeriglio, 

8 Sostituzione dei teli 
di rete rimossi 

I teli di rete rimossa devono essere rimpiazzati con la posa di nuova rete. 
La stesura avviene secondo la verticale dei teli. 
Per motivi di sicurezza questa deve essere rimpiazzata prima delle 
eventuali operazioni di rappezzo. 

Argani tenditori, chiavi. da 
carpenteria metallica, 
tenditori tipo tirvit, chiavi 
per il serraggio dei 
morsetti, ecc. 

9 
Rappezzo reti 
lacerate 

Le reti a maglia esagonale lacerate possono essere ripristinate con cuciture 
in filo di acciaio e in corrispondenza delle funi mediante l’installazione di 
morsetti. Se lo strappo è di qualche metro quadro si può posare un rappezzo 
di rete da cucire accuratamente al bordo con filo d’acciaio e morsettatura 
idonea secondo le procedure illustrate al punto precedente. 

Argani tenditori, chiavi. da 
carpenteria metallica, 
tenditori tipo tirvit, chiavi 
per il serraggio dei 
morsetti, ecc. 

10 Ripristino del 
reticolo di funi  

Ripristino o posa, e tesatura dell’eventuale reticolo di collegamento tra gli 
ancoraggi. La fune deve essere leggermente tesata. Le asole terminali della 
fune sono chiuse da 3 morsetti. La “U” dei morsetti deve essere disposta 
dalla parte del capo morto della fune. 

Argani tenditori, chiavi. da 
carpenteria metallica, 
tenditori tipo tirvit, ecc. 

11 Pulizia Allontanamento del materiale ammalorato e dei detriti  
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5.3.2 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI PARAMASSI/RIVESTIMENTO 
CORTICALI  

 Tipo di controllo e relativo intervento Cadenza 

a 
Verifica ed eventuale sgombero manuale dei detriti e della sterpaglia accumulati nella struttura, 
per evitare modifiche della geometria originaria e conseguenti ripercussioni sul funzionamento 
effettivo della barriera. 

Ogni 5 anni 

b 
Eventuale manutenzione dei sentieri di accesso all’area di intervento mediante disboscamento 
e decespugliamento allo scopo di permettere la ricognizione visiva delle effettive condizioni dei 
pannelli, propedeutica alle eventuali manutenzioni occorrenti. 

 
1-5 anni, secondo necessità 

 

 

5.3.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI PARAMASSI/RIVESTIMENTO 
CORTICALI (A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO, INCENDIO, ECC.) 

 

 Tipo di controllo e relativo intervento Cadenza 

a 
Controllo dell’intervento nel suo complesso, con sostituzione e/o ripristino delle porzioni di rete 
che presentano lacerazioni e/o deformazioni, anche parziali. 

A seguito di ogni 
evento 

b Controllo degli elementi di vincolo al terreno (ancoraggi e/o chiodature) con sostituzione 
integrale dei componenti deformati. 

A seguito di ogni 
evento 

 

5.3.4 LISTA CONTROLLI 1 
 

Accertamento di corretta installazione 
secondo condizioni progettuali 

SI NO NOTE 

Interasse ancoraggi di attacco superiore    

Diametro fune di sostegno superiore    

Interasse ancoraggi di attacco inferiore    

Diametro fune di contenimento superiore    

Tipo di rete in aderenza    

Disposizione media ancoraggi    
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Accertamento di corretta installazione 
secondo condizioni progettuali 

SI NO NOTE 

Tipo ancoraggi    

Elementi accessori di progetto    

Elementi accessori di progetto     

Elementi accessori di progetto     

Connessione rete monte e valle    

Connessione reti in senso longitudinale    

Connessione reti consecutive     

 
NOTE 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

5.3.5 LISTA CONTROLLI 2 
    

Validazione modalità di installazione dei CONSOLIDAMENTI sul 
sistema di progetto 

SI NO NOTE 

Asole terminali funi sostegno superiori: numero e disposizione morsetti 
di chiusura    

Ripiegatura attorno alla fune di sostegno corrente orizzontale.    

Cucitura della piegatura alla sommità    
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Validazione modalità di installazione dei CONSOLIDAMENTI sul 
sistema di progetto 

SI NO NOTE 

Cucitura dei teli ai bordi     

Cucitura delle sovrapposizioni delle reti    

Asole terminali funi contenimento inferiori: numero e disposizione 
morsetti di chiusura    

Asole per allentamento funi contenimento inferiori    

 
 
CANTIERE……………………………………………..      LOC, …………………………………………… 
 
INTERVENTO…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NOTE …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

 
……………………………………                                                            …………………….. 

IL TECNICO                                                                                             DATA 
 
 
 

VALIDAZIONE DI MODALITÀ DI INSTALLAZIONE SI NO  
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6. IMPIANTO DI MONITORAGGIO 
 

6.1.1 Vita nominale e Periodo di garanzia 
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la 
struttura, purché soggetta alla manutenzione, deve poter essere usata per lo scopo al quale 
è destinata.  
La vita nominale di un impianto tecnologico non è definita da normativa specifica. 
Trattandosi di impianto ad elevato valore tecnologico, esso è regolato da garanzie di legge 
nel periodo a decorrere dal collaudo (per Amministrazioni Pubbliche pari ad un anno) ed 
inoltre è regolato come da progetto nella gestione ordinaria e straordinaria, in cui la Ditta 
Fornitrice è chiamata – per il corretto funzionamento della procedura e secondo contratto - 
a garantire il funzionamento secondo un piano di controllo sulla strumentazione e sulle 
attrezzature anche giornaliero.   La Ditta fornitrice è tenuta a garantire – in caso di guasti di 
elementi o parti elettroniche – per un periodo di 7 o 10 anni dall’installazione la sostituzione 
con un ricambio della medesima fattura.  

6.1.2 MANUALE D’USO 
Il manuale d’uso, nel rispetto delle condizioni d’impiego indicate e valutate per lo specifico 
utilizzo, è corredato del Piano di Monitoraggio di progetto che definisce gli scopi principali 
dell’impianto di monitoraggio e degli elaborati grafici in cui sono indicati i punti singoli di 
indagine, nonché i terminali di misura.  
In fase realizzativa il documento deve essere aggiornato ed integrato con la 
documentazione fotografica, la identificazione e la restituzione grafica dei componenti e 
delle attrezzature, sia a fini operativi per la gestione delle procedure di allerta/allarme ma 
anche per la gestione e la manutenzione del sistema. 
Nel caso specifico, è un processo di verifica e controllo che coinvolge sia la Ditta Fornitrice 
del sistema, ma anche gli attori delle emergenze e tra questi la Sala Operativa di Ancona, 
in cui confluiscono secondo Piano le misure e le informazioni relative ad eventuali 
cinematismi.    
Ogni singolo strumento è identificato, nominato e numerato in planimetria e codificato ai fini 
della procedura di verifica e allerta (cinematismi) e della manutenzione.  Sono identificate e 
codificate anche le stazioni (MASTER e altre secondarie) che consentono l’instradamento 
dei dati, anch’esse oggetto di manutenzione locale.  Per il funzionamento della procedura 
sono codificati anche i server dove risiedono i dati, che non sono oggetto di manutenzione 
del presente piano.  
Nel caso specifico, dato che la procedura prevede un controllo giornaliero dei dati, la verifica 
sul sistema è giornaliera e il sistema, in caso di anomalie, è previsto che generi un 
messaggio SMS di avvertimento alla Ditta che ne gestisce le misure, al fine di prevenire 
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qualsiasi malfunzionamento e di programmare, in caso di necessità, l’eventuale intervento 
manutentivo in maniera mirata.  

Tabella 1- Codifica Sensoristica 
nome 

strumento 
tipologia 

Situazione Controllata 
Posizione 

codifica soglia 

ext 1 Fess. 100 mm 
Situazione Geomeccanica 
01 
Fessura laterale in alto 

SG01_ext1 Da decidere 

ext 2 Fess. 100 mm 
Situazione Geomeccanica 
01 
Fessura laterale in basso 

SG01_ext2 Da decidere 

[…] [..] [..] [..] Da decidere 

ext # Fess. 100 mm Situazione Geomeccanica 
## SG##_ext## Da decidere 

     

Cella01 Cella di carico Eventuali deformazioni in 
corrispondenza del cordolo CELLA_01 Da decidere 

     

MB_Ext01 
Estensimetro 

multibase 

Movimenti profondi 
Situazione Geomeccanica 
01 

MB_ext1 Da decidere 

MB_Ext02 
Estensimetro 

multibase 

Movimenti profondi 
Situazione Geomeccanica 
01 

MB_ext2 Da decidere 

     

B01_tilt01 
Sensore impatto 

montante 
Urto/deformazione su 

barriera paramassi B01 B01_tilt01 Da decidere 

B01_ext01 
Sensore attivazione 

sistema frenante 
Urto/deformazione su 

barriera paramassi B01 B01_ext01 Da decidere 

[…] [..] [..] [..] [..] 

B0#_tilt0# 
Sensore impatto 

montante 
Urto/deformazione su 

barriera paramassi B0# B0#_tilt0# Da decidere 

B0#_ext0# 
Sensore attivazione 

sistema frenante 
Urto/deformazione su 

barriera paramassi B0# B0#_ext0# Da decidere 

 
Tabella 2- Codifica Stazioni 

nome 

attrezzatura 
tipologia codifica Posizione 

MASTER 
stazione “Master primaria”, con funzione di 
acquisizione, gestione e trasmissione delle misure 
delle periferiche e di attivazione automatica della 
procedura di allerta;  

STN_Cardeto Vedi 

Planimetria 

CAM1 
Unità di acquisizione dati secondaria, con funzione 
di visualizzazione immediata e registrazione eventi CAM1_Cardeto 

Vedi 
Planimetria 
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CED1 
Server di gestione dei dati (identificato con la sede 
operativa della Ditta che gestisce il sistema) CED1_Ext 

Da decidere 

CED2 
Server di gestione dei dati (identificato con la sede 
operativa del Comune di Ancona) CED2_Ancona 

Sala 
Operativa 
ANCONA 

Per prevenire l’azione degli agenti atmosferici e gli ambienti ostili in cui sono installati, i 
sensori hanno un grado di protezione minimo IP55 e la strumentazione elettronica è posta 
all’interno di quadri stagni. I quadri di master e videocamera sono dotati di serratura per 
prevenire accessi da parte di terzi estranei.  
Per il posizionamento, secondo progetto si è prescelta un’area che in esercizio risulta 
comunque protetta dalle strutture di difesa previste e al di fuori dell’azione di possibili 
mareggiate o danneggiamenti da parte di terzi estranei.  
Dovrà, comunque, essere sempre valutata di volta in volta, da parte del Direttore dei Lavori, 
l’aggressività ambientale specifica locale e qualsiasi interferenza con le lavorazioni che può 
determinare diminuzioni anche accidentali della vita utile.  
Alla luce di tali considerazioni, appare quindi fondamentale individuare, già in fase di 
progettazione dell’opera, le modalità ed i soggetti responsabili del controllo e della 
manutenzione delle opere.  
Per il prodotto in parola, risulta difficile individuare un soggetto “utente” o comunque 
prevedere delle modalità di utilizzo del bene, citati nel comma 3 dell’art. 38 del DPR 
207/2010 e si ritiene, pertanto, di dover interpretare in senso estensivo quanto stabilito dal 
Regolamento andando ad individuare quelle attività che eventualmente possano interferire 
con la funzionalità dell’opera. Il manuale contiene, quindi, tutte le informazioni necessarie 
affinché l’”utente” possa riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo 
e sollecitare interventi specialistici.  
Nel caso in esame si ritiene che il soggetto a cui compete questo ruolo sia la Ditta Fornitrice 
del sistema di monitoraggio (Gestore Sistema di Monitoraggio), che si rapporta con l’Ente 
Gestore con un contratto in cui si prevedono (vedasi progetto-Piano di Monitoraggio) le 
attività di gestione del sistema e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di 
mantenere la funzionalità del sistema di monitoraggio e dei suoi componenti.   
Dal momento che si prevede che le misure e i dati degli strumenti vengano instradati, oltre 
che nel server della Ditta Fornitrice, anche nella Sala Operativa del Comune di Ancona e 
che si tratta di un sistema di monitoraggio ed allerta con procedure di intervento in caso di 
apertura della procedura, anche altri utenti fanno parte del processo di controllo. Sarà totale 
carico della ditta esecutrice, organizzare al termine dei lavori una seduta informativa tecnica, 
per permettere la formazione del personale addetto alla gestione della procedura.  
 
Per l’impianto tecnologico si prevede che vi sia un processo di controllo continuo (gestione 
e manutenzione ordinaria) da parte di personale esperto a specifica conoscenza delle 
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modalità di funzionamento del sistema, in grado di valutare le azioni per la gestione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo Piano di Monitoraggio. 

6.1.3 Controlli  
Nel Piano di Monitoraggio secondo progetto, sono definiti i controlli da parte del Gestore del 
Sistema di Monitoraggio, che hanno inizio dopo la fase di Collaudo del sistema, in cui si 
prevede un duplice controllo e verifica della strumentazione: 

- In laboratorio, prima della installazione definitiva 

- In sito: entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l’esecutore dovrà produrre 
su supporto cartaceo e informatico, a proprie cura e spese, per ciascuna 
installazione singola o multipla, una monografia, concordandone con la Direzione 
Lavori tipologia e formato; dovranno altresì essere forniti anche il libretto di istruzioni 
per il montaggio, smontaggio e funzionamento degli apparati, nonché il manuale 
operativo del sistema e delle singole parti, redatti in lingua italiana.  
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori verranno effettuate le verifiche sul 
funzionamento dell’impianto necessarie al collaudo dello stesso e alla presa in 
carico del sistema di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante. 
La verifiche saranno effettuate attraverso accertamenti e riscontri condotte in 
contradditorio tra le parti. 
 

Gestione Ordinaria dell’Impianto 
La ditta appaltatrice dovrà verificare in remoto, giornalmente, il corretto funzionamento del 
sistema, interrogandolo al fine di controllare lo stato dei sensori, delle batterie, il corretto 
collegamento radio tra le stazioni, eventuali anomalie dei dati strumentali, eventuali 
anomalie e/o guasti delle attrezzature installate. 
Terminato il collaudo e definita la procedura di allertamento, la Ditta dovrà effettuare almeno 
due sopralluoghi di controllo annui della strumentazione.  In caso di malfunzionamento o 
anomalia, i sopralluoghi si considerano ulteriori ed interamente a carico della Ditta.  
E’ compresa l’azione di ripristino di parti e componenti secondarie, quali cavi elettrici, fili di 
collegamento, schede elettroniche, componenti di involucri contenitivi, nonché la 
sostituzione di tutte le componenti elettroniche e dei sensori qualora malfunzionanti per 
motivi di produzione di fabbrica difettata o per motivi di non corretta installazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali, dovuti a scariche elettriche temporalesche, o da 
eventi di frana in grado di creare danneggiamenti,  si rientrerà invece nella manutenzione 
straordinaria. 
Nell’ambito della manutenzione programmata, le spese legate al trasporto, trasferte, 
operazioni di campagna assistenze tecniche sono completamente a carico della ditta 
aggiudicatrice. 
Sarà sempre onere della ditta incaricata: 
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1. garantire nel periodo di funzionamento della procedura per la sicurezza del cantiere 
l’assistenza nel caso di eventuali allerte o allarmi.  

2. una volta entrato in esercizio il sistema, garantire l’assistenza per le verifiche 
necessarie nel caso vi sia allarme di evento gravitativo  

3. Verificare in remoto i corretti parametri di funzionamento della strumentazione 
4. in caso di malfunzionamento, fornire una interpretazione e risolvere la problematica 
5. rilevare da remoto i livelli di carica delle batterie, sostituendo gli elementi con carica 

ridotta; 
6. archiviare i dati su memoria virtuale e su supporto magnetico; 

 
Gestione Straordinaria dell’Impianto 
La manutenzione straordinaria è relativa a tutti gli interventi necessari al ripristino 
dell’impianto, diversi da quelli rientranti nella manutenzione ordinaria prima descritta, a 
seguito dell’insorgenza di un qualsiasi malfunzionamento evidente o presunto, 
diagnosticabile sia mediante tele manutenzione che durante visite e sopralluoghi effettuati 
a campo. 
L’insorgenza di un qualsiasi malfunzionamento diagnosticato comporta il pronto ripristino 
della funzionalità del sistema nel tempo più breve possibile, e comunque non superiore alle 
72 ore naturali e consecutive dal rilevamento del  malfunzionamento stesso. 
In seguito a qualsiasi allarme generato da malfunzionamento la Ditta dovrà provvedere ad 
eseguire tempestivamente un controllo da remoto in telemanutenzione dello stato di 
funzionamento del sistema. 
In accordo con la Stazione Appaltante, la Ditta provvederà ad una prima verifica in sito per 
il controllo diretto della sensoristica interessata dall’allarme e della relativa connettività, e 
per l’individuazione di eventuali danneggiamenti alla strumentazione e ai siti di misura. 
Riscontrata la necessità di un intervento correttivo da parte della ditta manutentrice, la 
stessa dovrà intervenire tempestivamente per garantire il ripristino della continuità operativa 
di funzionamento del sistema. 
Il tempo di intervento che dovrà essere garantito dalla ditta è pari a 48 ore dal rilevamento 
del malfunzionamento; l’intervento dovrà essere concluso con il ripristino del sistema entro 
le 24 ore successive al suo inizio. 
Nel caso di danneggiamenti accidentali dovuti a frana, colata detritica, scariche elettriche 
anomale l’intervento di sostituzione della componentistica danneggiata o anche solo la 
necessità di reinstallazione di una apparecchiatura, sarà a carico totale della Stazione 
Appaltante così come le operazioni di controllo finale del funzionamento del sistema. 
Per la contabilizzazione di tali oneri verranno utilizzati i prezzi offerti in sede di gara 
dall’Appaltatore per quanto concerne la fornitura delle strumentazioni 
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6.1.4 Funzionalità 
Si ribadisce che per la efficienza del sistema, si prevede che i controlli siano giornalieri e 
che qualunque malfunzionamento o anomalia deve essere verificata e valutata ai fini del 
funzionamento complessivo, con interventi determinati secondo Piano di Monitoraggio. 
Il sistema deve garantire il controllo delle evoluzioni cinematiche delle porzioni di ammasso 
roccioso, l’instaurarsi di processi gravitativi e deformativi pregiudizievoli, il controllo di 
eventuali crolli sulle strutture di intercettazione esistenti (anche ai fini di una  corretta 
manutenzione secondo il reale verificarsi di eventi).  
Gli strumenti sono collegati con sistemi di trasferimento dati in modalità GPRS/GSM, in 
grado di acquisire il dato,  veicolarlo ad un C.E.D. remoto che lo elabora e lo rende 
disponibile via Web dietro digitazione di user-id e password.   In conformità alle NTC, cap. 
6, il monitoraggio geodetico è fondamentale per controllare le condizioni di equilibrio prima, 
durante e dopo l’esecuzione dei lavori, garantendo la verifica dei consolidamenti.  Per le 
barriere, il monitoraggio consente il controllo e la programmazione delle attività di 
manutenzione sulla base dell’attivazione dei sensori.     
Gli strumenti di misura debbono mantenere la linearità e i dati devono essere validati per la 
verifica della loro attendibilità (collaudo) .    I dispositivi per il controllo delle barriere 
paramassi andranno periodicamente controllati.  
La ricezione dei dati consente di monitorare il cinematismo delle masse esaminate e nel 
contempo di verificare il corretto funzionamento dell’intero sistema. In caso di mancata 
ricezione dei dati, risulta necessario effettuare un controllo in loco per verificare le cause, 
siano esse di natura geomeccanica o elettronica. 
In caso di superamento di livelli di soglia impostabili a priori sulla base dell’esperienza ed in 
un secondo tempo sulla analisi di dati per un certo intervallo temporale, il sistema deve 
essere in grado di avvertire immediatamente con sistemi sonori e visivi gli operatori 
impegnati sia direttamente sugli ammassi, quanto al di sotto (fase di cantiere) e l’apertura 
di una procedura di allerta sui cinematismi eventuali (fase di esercizio).    Deve essere inoltre 
in grado anche di avvertire tramite SMS una serie di utenze telefoniche predefinite 
dell’avvenuto allarme, in maniera tale che venga attivata la procedura di allerta.   Le 
procedure sono descritte nel Piano di Monitoraggio facente parte del Progetto Esecutivo: 
esso  viene consegnato a chi è impegnato a qualsiasi titolo nei lavori in titolo  e nella relativa 
fase di emergenza in caso di evento. È chiara ed evidente, quindi, l’importanza che riveste 
la gestione e la manutenzione del sistema nelle varie fasi  
Nel periodo in cui la Ditta offerente garantisce la manutenzione, in  caso di evento 
segnalato dal sistema di monitoraggio,  la Ditta deve  assicurare l’intervento di 
maestranze specializzate, possibilmente e se previsto dalle procedure previste nel 
Piano di Monitoraggio,  con l’ausilio di un tecnico laureato specializzato in movimenti 
franosi, per la necessaria valutazione delle condizioni al contorno. 
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6.1.5 MANUALE DI MANUTENZIONE 
Di seguito si riportano le indicazioni per una corretta manutenzione del sistema, premesso 
sempre che verifiche e controlli vengono eseguiti giornalmente e da parte di personale 
specializzato nella gestione e manutenzione di impianti tecnologici e formato sullo specifico 
sistema. 

 

STRUTTURA DEL MANUALE DI MANUTENZIONE 

Generalità: Ogni elemento manutenibile definito in precedenza  viene descritto brevemente 
e vengono riportate le prescrizioni di qualità dei materiali, da richiedere al fornitore in genere 
in forma di certificazioni o di attestati di conformità, i quali potranno essere allegati al 
presente piano.   

Collocazione nell’opera: Viene riportata l’ubicazione dell’elemento soggetto a 
manutenzione nel contesto del corpo d’opera 

Rappresentazione grafica: Vengono riportate le tavole e i disegni di progetto. 

Livello minimo delle prestazioni: Viene indicata la caratteristica specifica dell’unità 
tecnologica o dell’elemento manutenibile. 

Normative di riferimento: Vengono riportate le principali normative che riguardano il 
particolare elemento manutenibile, se esistenti. 

Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente:  Vengono indicati i possibili controlli, 
verifiche ed interventi eseguibili direttamente dall’utente 

Manutenzioni eseguibili da ditte specializzate: Vengono indicati i possibili controlli, 
verifiche ed interventi per i quali si richiede una particolare specializzazione, anche  derivata 
da difficoltà di raggiungere i luoghi di lavoro 

Risorse necessarie:  Si elencano le risorse in genere necessarie per l’esecuzione degli 
interventi.   Comprendono DPI, le attrezzature, eventuali mezzi d’opera 

Note particolari:  Possono essere indicate particolari criticità 

 

Segue una scheda per ogni elemento manutenibile con le possibili anomalie e i possibili 
effetti riscontrabili e che generano necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie. 

FESSURIMETRI ED ESTENSIMETRI 
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Generalità: Si tratta di elementi composti da un elemento potenziometrico con corsa variabile, in 
grado di trasdurre e verificare spostamenti (aperture o chiusure) di fratturazioni in roccia.  
Collocazione nel corpo d’opera:  Situazioni geomeccaniche pareti rocciose  
Rappresentazione grafica: si rimanda agli allegati al progetto  
Livello minimo delle prestazioni: i fessurimetri debbono lavorare entro il range di funzionamento. 
Il sensore deve essere posizionato correttamente lungo la frattura in modo da tenere sotto controllo 
le evoluzioni.  
Normative di riferimento:  
Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente: 

- nessuna, eccetto controlli sulle situazioni al verificarsi della procedura 
Manutenzioni eseguibili da ditte specializzate: 

- Tutti  gli interventi vanno eseguiti dalla ditta che gestisce e mantiene l’impianto (verifiche e 
controlli sulle misure, eventuali interventi di ripristino) 

Risorse necessarie 

- DPI 
- Attrezzi manuali  
- Altre attrezzature a seconda della necessità e dell’entità del danno  
 
Scheda di manutenzione: 

SCHEDA N° MM Codice Progressivo 
Elemento mantenibile 01.01.01 FESSURIMETRI 

      
MM: ANOMALIE, descrizione e indicazioni per l’individuazione 

    

 ANOMALIA EFFETTO RISCONTRABILE 

01 strumento Rottura dello strumento, o raggiungimento del fine 
corsa 

02 Mancata comunicazione Il Centro Elaborazione Dati non riceve dati 

          
MM: CONTROLLI ed INTERVENTI in caso di anomalia 

      

Anomalie 
Controllo 
da 
effettuarsi 

Possibili cause 
dell'anomalia 

Intervento/ 
controllo 
necessario 

Note per 
l'interven
to 

Sostituzione 
elemento 
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01 verifica 

Evento 
accidentale, urto, 
sabotaggio  
Raggiungimento 
fine corsa 

Sì, urgente 

Verificare 
e annotare 
le cause 
dell’anom
alia 

Necessaria, a 
seconda 
dell’entità del 
difetto 

02 verifica 

Livello carica 
batteria modulo 
radio 
insufficiente, 
cablaggi 

Sì, urgente  Necessaria 

 

CELLE DI CARICO 

Generalità: Si tratta di elementi composti da una cella con carico definito,  in grado di trasdurre e 
verificare sollecitazioni e carichi  su un elemento di fondazione infisso nel terreno o nella roccia  
Collocazione nel corpo d’opera:  Cordolo in testa e rafforzamento corticale su pareti rocciose  
Rappresentazione grafica: si rimanda agli allegati al progetto  
Livello minimo delle prestazioni: le celle debbono lavorare entro il range di funzionamento. Il 
sensore deve essere posizionato correttamente in testa alla barra in modo da tenere sotto controllo 
le evoluzioni.  
Normative di riferimento:  
Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente: 
- nessuna, eccetto controlli sulle situazioni al verificarsi della procedura 

Manutenzioni eseguibili da ditte specializzate: 

- Tutti  gli interventi vanno eseguiti dalla ditta che gestisce e mantiene l’impianto (verifiche e 
controlli sulle misure, eventuali interventi di ripristino) 

Risorse necessarie 

- DPI 
- Attrezzi manuali  
- Altre attrezzature a seconda della necessità e dell’entità del danno  
 
Scheda di manutenzione: 

SCHEDA N° MM Codice Progressivo 
Elemento mantenibile 01.01.02 CELLE DI CARICO 

      
MM: ANOMALIE, descrizione e indicazioni per l’individuazione 
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 ANOMALIA EFFETTO RISCONTRABILE 

01 strumento 
Rottura dello strumento, o raggiungimento del fine 
corsa 

02 Mancata comunicazione Il Centro Elaborazione Dati non riceve dati 

          
MM: CONTROLLI ed INTERVENTI in caso di anomalia 

      

Anomalie 
Controllo 
da 
effettuarsi 

Possibili cause 
dell'anomalia 

Intervento/ 
controllo 
necessario 

Note per 
l'interven
to 

Sostituzione 
elemento 

01 verifica 

Evento 
accidentale, urto, 
sabotaggio  
Raggiungimento 
fine corsa 

Sì, urgente 

Verificare 
e annotare 
le cause 
dell’anom
alia 

Necessaria, a 
seconda 
dell’entità del 
difetto 

02 verifica 

Livello carica 
batteria modulo 
radio 
insufficiente, 
cablaggi 

Sì, urgente  Necessaria 
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TRASDUTTORI SU BARRIERE E STRUTTURE PARAMASSI  

Generalità: Si tratta sostanzialmente di trasduttori  che indicano effetti di variazione d’assetto delle 
strutture sulle quali posizionati 
Collocazione nel corpo d’opera:  Strutture paramassi alla base del versante 
Rappresentazione grafica: si rimanda agli allegati al progetto  
Livello minimo delle prestazioni: A seconda della modalità di funzionamento (variazione 
inclinazione, apertura circuito, …..) il trasduttore dovrà essere in grado di rilevare eventuali urti e 
carichi sulle strutture paramassi.     
Normative di riferimento:  
Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente: 
- nessuna, eccetto controlli sulle strutture al verificarsi della procedura 

Manutenzioni eseguibili da ditte specializzate: 

- Tutti  gli interventi vanno eseguiti dalla ditta che gestisce e mantiene l’impianto (verifiche e 
controlli sulle misure, eventuali interventi di ripristino) 

Risorse necessarie 

- DPI 
- Attrezzi manuali  
- Altre attrezzature a seconda della necessità e dell’entità del danno ( 

 

Scheda di manutenzione: 

SCHEDA N° MM Codice Progressivo 
Elemento mantenibile 01.01.03 TRASDUTTORI SU STRUTTURE PARAMASSI 

      
MM: ANOMALIE, descrizione e indicazioni per l’individuazione 

    

 ANOMALIA EFFETTO RISCONTRABILE 

01 Rotture  Rottura dello strumento 

02 Mancata comunicazione Il Centro Elaborazione Dati non riceve dati  

          
MM: CONTROLLI ed INTERVENTI in caso di anomalia 

      

Anomalie 
Controllo 
da 
effettuarsi 

Possibili cause 
dell'anomalia 

Intervento/ 
controllo 
necessario 

Note per 
l'intervent
o 

Sostituzione 
elemento 
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01 verifica 
urto, sabotaggio, 
evento 
accidentale  

Sì, urgente 

Verificare e 
annotare le 
cause 
dell’anomali
a 

Necessaria in 
caso di urto 
diretto. 
Sufficiente il 
ripristino  in 
caso di buono 
stato di 
conservazione 
del sensore. 

02 verifica 

Livello carica 
batteria modulo 
radio 
insufficiente, 
cablaggi 

Sì, urgente  Necessaria 
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MODULI TRASMISSIONE DATI  

Generalità: Si tratta delle singole unità di acquisizione del dato (interfaccia), che viene veicolato al 
CED remoto con comunicazione radio.  L’alimentazione è garantita dal sistema fotovoltaico o da 
batterie al litio. 
Collocazione nel corpo d’opera:  Periferiche di monitoraggio  
Rappresentazione grafica: si rimanda agli allegati al progetto  
Livello minimo delle prestazioni: il modulo deve garantire il veicolamento del dato all’unità di 
acquisizione .  
Normative di riferimento:  
Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente: 
- nessuna 

Manutenzioni eseguibili da ditte specializzate: 

- Tutti  gli interventi vanno eseguiti dalla ditta che gestisce e mantiene l’impianto 
Risorse necessarie 

- DPI 
- Attrezzi manuali  
- Altre attrezzature a seconda della necessità e dell’entità del danno  

 

Scheda di manutenzione: 

SCHEDA N° MM Codice Progressivo 
Elemento mantenibile 01.01.04 MODULI TRASMISSIONE DATI  

      
MM: ANOMALIE, descrizione e indicazioni per l’individuazione 

    

 ANOMALIA EFFETTO RISCONTRABILE 

01 Mancata comunicazione Il Centro Elaborazione Dati non riceve dati  

          
MM: CONTROLLI ed INTERVENTI in caso di anomalia 

      

Anomalie 
Controllo 
da 
effettuarsi 

Possibili cause 
dell'anomalia 

Intervento/ 
controllo 
necessario 

Note per 
l'intervento 

Sostituzion
e elemento 

01 verifica 
Guasto modulo radio. 
 Sì, urgente 

Verificare e 
annotare le 
cause 

Necessaria 
in caso di 
guasto. 
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Livello carica batteria 
modulo radio 
insufficiente 
 
Livello carica batterie 
tampone insufficiente 
a causa di guasto al 
pannello solare o 
impedimento fisico 
all’irraggiamento 
solare dello stesso. 
 
Eventi accidentali 

dell’anomali
a 
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ATTREZZATURE PER L’ALLERTAMENTO 

Generalità: Si tratta delle attrezzature progettate per l’allertamento delle utenze specificate in caso 
di superamento di livelli di soglia predeterminati.  
Collocazione nel corpo d’opera:   Allarme locale (sito di monitoraggio), utenze remote 
Livello minimo delle prestazioni:  A seconda della procedura di allerta decisa a priori e 
implementata a sistema, in caso di superamento di soglie prefissate, il sistema deve essere in grado 
autonomamente di gestire le seguenti operazioni:  
- nello stesso tempo, allertamento tramite SMS di una serie di utenze, affinchè ciascuno si attivi 

per quanto di competenza; 
- nello stesso tempo, allertamento delle squadre presenti attraverso attivazione delle sirene a 

nolo (fase di cantiere) 
- registrazione nel log di sistema degli eventi di allarme/allerta 
Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente: 
- L’utente cura giornalmente le verifiche e i controlli secondo Piano di Monitoraggio; 

Manutenzioni eseguibili da ditte specializzate: 

- Tutti  gli interventi vanno eseguiti dalla ditta che gestisce e mantiene l’impianto. 
- rimangono a capo della ditta che gestisce l’impianto anche i controlli ordinari e periodici come 

descritti secondo progetto, dai quali possono scaturire interventi manutentivi  
Risorse necessarie 

- DPI 
- Attrezzi manuali  
- Altre attrezzature a seconda della necessità e dell’entità del danno  

 

 

 

 

Scheda di manutenzione: 

SCHEDA N° MM Codice Progressivo 
Elemento mantenibile 01.01.04 ATTREZZATURE PER L’ALLERTAMENTO 

      
MM: ANOMALIE, descrizione e indicazioni per l’individuazione 

    

 ANOMALIA EFFETTO RISCONTRABILE 

01 Mancata comunicazione SMS 
Le utenze non ricevono il messaggio di attivazione 
della procedura 
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02 Mancata attivazione sirene Le sirene non si attivano dietro attivazione della 
procedura 

03 Mancata attivazione procedura 
Il Master primario o secondario non ha attivato la 
procedura di allerta 

          
MM: CONTROLLI ed INTERVENTI in caso di anomalia 

      

Anomalie 
Controllo 
da 
effettuarsi 

Possibili cause 
dell'anomalia 

Intervento/ 
controllo 
necessario 

Note per 
l'interven
to 

Sostituzione 
elemento 

01 verifica 

evento 
accidentale, 
mancanza di 
alimentazione 
unità, 
insufficiente 
credito, rottura 
modulo di 
trasmissione 

Sì, urgente Verificare 
le cause 

Necessaria, a 
seconda 
dell’entità del 
difetto 

02 verifica 

evento 
accidentale, 
mancanza di 
alimentazione 
unità, 
insufficiente 
carica batteria 
sirena, rottura 
modulo di 
trasmissione 

Sì, urgente 
Verificare 
le cause 

Necessaria, a 
seconda 
dell’entità del 
difetto 

03 verifica 

evento 
accidentale, 
mancanza di 
alimentazione 
unità 

Sì, urgente 
Verificare 
le cause 

Necessaria, a 
seconda 
dell’entità del 
difetto 

 
Nel caso specifico delle procedure, si fa presente che vanno testate e collaudate secondo 
progetto e secondo esigenze di cantiere. 
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6.1.6 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
Secondo quanto prescritto dall’art 38 comma 7 del D.P.R. 207/2010, attraverso il 
sottoprogramma dei controlli e degli interventi di manutenzione, si individuano le verifiche 
da eseguire e la loro cadenza temporale,  finalizzate a valutare, per classe di requisito, le 
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita, individuando la 
dinamica della caduta delle prestazioni. 
Nello schema di seguito, si riportano il sottoprogramma dei controlli e degli interventi di 
manutenzione. 
La verifica e la manutenzione dell’impianto di monitoraggio sono demandate a Ditta 
specializzata, con garanzie di legge e secondo quanto previsto dal CSA: nello specifico, è 
computata la manutenzione per un periodo di 3 anni.   Per quanto riguarda lo specifico 
sistema, vengono richiesti interventi di verifica programmati (n. 2 annui), nonché ogni volta 
che si verifica un evento.  La capacità remota di verifica sul sistema e sulle sue componenti 
limita la periodicità degli interventi correttivi, che vanno eseguiti ogni volta che si rileva da 
remoto una anomalia o un malfunzionamento.  Nel programma vengono pertanto indicate, 
per i controlli, delle tempistiche che potranno comunque variare in base a quanto sopra 
specificato.  
Per quanto riguarda la procedura di allertamento, essa va collaudata ad ogni inizio di validità 
della stessa e con altra regolarità, secondo il CSA e sopravvenute esigenze (eventi 
eccezionali, nuovi protocolli). Il programma di manutenzione non considera la attività di 
collaudo, ma solo quella di ordinaria manutenzione sulle attrezzature, in particolar modo 
riferita al mantenimento del sistema in corretta efficienza con gli scopi di progetto.  
 

6.2 MANUTENZIONE ORDINARIA  

UNITA' 
TECNOLOGICA 

ELEMENTO  
MANUTENIBILE 
 

TIPOLOGIA SOGGETTO DESCRIZIONE CADENZA 

SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 
 

TRASDUTTORI 
SENSORISTICA 

CONTROLLI GESTORE 
SISTEMA 

Controllo generale  N. 2 ANNUI 

  CONTROLLI GESTORE 
SISTEMA 
UTENTE 

Controllo di eventuali 
effetti evolutivi  

QUANDO 
OCCORRE 

  INTERVENTI GESTORE 
SISTEMA 

Correzione anomalie QUANDO 
OCCORRE* 

  INTERVENTI GESTORE 
SISTEMA 

Sostituzione strumento  QUANDO 
OCCORRE* 

SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 

MODULI DI 
TRASMISSIONE 

CONTROLLI GESTORE 
SISTEMA 

Analisi dei dati ricevuti 
presso il CED remoto 

SECONDO 
PIANO DI 
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UNITA' 
TECNOLOGICA 

ELEMENTO  
MANUTENIBILE 
 

TIPOLOGIA SOGGETTO DESCRIZIONE CADENZA 

 DATI E SISTEMA DI 
ALIMENTAZIONE 

UTENTE MONITORAGGIO 
(giornaliero) 

  CONTROLLI GESTORE 
SISTEMA 

Controllo generale delle 
parti a vista (visionare 
stato di conservazione) 

N. 2 ANNUI 

  INTERVENTI GESTORE 
SISTEMA  

Sostituzione di elementi 
degradati 

QUANDO 
OCCORRE* 

SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 
 

ATTREZZATURE 
PER 
L’ALLERTAMENTO 

CONTROLLI GESTORE 
SISTEMA 
UTENTE 

Controllo carica sirene SECONDO 
PIANO DI 
MONITORAGGIO 
(giornaliero) 

  COLLAUDI GESTORE 
SISTEMA 
UTENTE 

La procedura va testata e 
collaudata come previsto 
da Piano di Monitoraggio 
e con altre cadenze se 
previsto 

SECONDO 
PIANO DI 
MONITORAGGIO 

  INTERVENTI GESTORE 
SISTEMA  

Sostituzione di elementi 
ammalorati 

QUANDO 
OCCORRE* 
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