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Manuale d'Uso 

Comune di: Sommariva Bosco 

Provincia di: Cuneo 

Oggetto: RIO POCAPAGLIA 

INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UN 

TRATTO DI SPONDA IN FRANA IN DESTRA IDROGRAFICA FINALIZZATI 

ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA 

CAVALLERMAGGIORE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - 

Gli interventi previsti nel presente progetto contemplano la sistemazione di un tratto di sponda in 

destra idrografica del Torrente Pocapaglia finalizzati alla messa in sicurezza della Strada Comunale già via 

Cavallermaggiore. 

In particolare, il presente progetto contempla: 

 

1) la realizzazione di un tratto di scogliera di lunghezza pari a 26,0 m; 

2) il rifacimento del manto stradale per un tratto di strada di lunghezza pari a 35,0 m; 

3) l’installazione della barriera di sicurezza per una lunghezza complessiva di 35,0 m. 

 

Elenco dei Corpi d'Opera: 

° 01 Realizzazione difesa spondale, asfaltatura carreggiata e istallazione barriere 
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Manuale d'Uso 

Unità Tecnologiche: 

° 01.01 Opere di ingegneria naturalistica 

° 01.02 Strade 

° 01.03 Sistemi di sicurezza stradale 
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Corpo d'Opera: 01 

Realizzazione difesa spondale, asfaltatura 
carreggiata e istallazione barriere 



 

Manuale d'Uso 

L’ingegneria naturalistica si applica per attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico; in particolare essa adopera le piante 
vive, abbinate ad altri materiali quali il legno, la pietra, la terra, ecc., per operazioni di consolidamento e interventi antierosivi, per 
la riproduzione di ecosistemi simili ai naturali e per l’incremento della biodiversità. 
I campi di intervento sono: 

- consolidamento dei versanti e delle frane; 
- recupero di aree degradate; 
- attenuazione degli impatti causati da opere di ingegneria: barriere antirumore e visive, filtri per le polveri, ecc.; 
- inserimento ambientale delle infrastrutture. 
Le finalità degli interventi sono: tecnico-funzionali, naturalistiche, estetiche e paesaggistiche e economiche. Per realizzare un 
intervento di ingegneria naturalistica occorre realizzare un attento studio bibliografico, geologico, geomorfologico, podologico, 
floristico e vegetazionale per scegliere le specie e le tipologie vegetazionali d’intervento. Alla fase di studio e di indagine deve 
seguire l’individuazione dei criteri progettuali, la definizione delle tipologie di ingegneria naturalistica e la lista delle specie 

flogistiche da utilizzare. 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

° 01.01.01 scogliera 
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Unità Tecnologica: 01.01 

Opere di ingegneria naturalistica 



 

Manuale d'Uso 

scogliera è un'opera di consolidamento a struttura piena realizzata su una platea di fondazione in cemento armato; il rivestimento 
dell'alveo verrà costituito con pietrame ammorsato nel betoncino. Tale opera di sostegno viene utilizzata su corsi d'acqua nei 
tratti montani e generalmente su corsi d'acqua con piccolo bacino. 

Rappresentazione grafica e descrizione 

Briglie 

Modalità di uso corretto: 
Le operazioni da eseguire sono: 

- realizzazione della platea di fondazione di 50 cm di altezza; 
- realizzazione di un taglione di ammorsamento della platea di fondazione; 
- realizzazione di una difesa di sponda con massi (sia a monte sia a valle); 

- piantumazione arbustiva. 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici a vista mediante valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 

Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

01.01.01.A02 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi 
e hanno distribuzione non uniforme. 

01.01.01.A03 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

01.01.01.A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

01.01.01.A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede. 

01.01.01.A06 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.01 

scogliera 

Unità Tecnologica: 01.01 

Opere di ingegneria naturalistica 



Manuale d'Uso 

01.01.01.A07 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

01.01.01.A08 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.01.01.A09 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. 
La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere e terriccio. 

01.01.01.A10 Penetrazione di umidità 

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

01.01.01.A11 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

01.01.01.A12 Presenza di vegetazione 

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

01.01.01.A13 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale. 

01.01.01.A14 Scalzamento 

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle briglie. 
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Manuale d'Uso 

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento 
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: 

- autostrade; 

- strade extraurbane principali; 
- strade extraurbane secondarie; 
- strade urbane di scorrimento; 

- strade urbane di quartiere; 
- strade locali. 

Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il 
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno 
manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone. 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

° 01.02.01 Carreggiata 

° 01.02.02 Cigli o arginelli 
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Unità Tecnologica: 01.02 

Strade 



Manuale d'Uso 

È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie 
stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale). 

Modalità di uso corretto: 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie 
evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche 

delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Buche 

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e 
profondità irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.). 

01.02.01.A02 Cedimenti 

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse 

(frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.). 

01.02.01.A03 Sollevamento 

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale. 

01.02.01.A04 Usura manto stradale 

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione 

in genere. 

I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo. 

Modalità di uso corretto: 
La dimensione dell'arginello o ciglio varia in funzione dello spazio richiesto per il funzionamento e in base al tipo di strada. 
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Carreggiata 

Unità Tecnologica: 01.02 

Strade 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.02.02 

Cigli o arginelli 

Unità Tecnologica: 01.02 

Strade 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.02.A01 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale dell'elemento. 

01.02.02.A02 Riduzione altezza 

Riduzione dell'altezza rispetto al piano della banchina per usura degli strati. 
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Ai sistemi di sicurezza stradale appartengono quei dispositivi il cui scopo è quello di contenere e limitare le eventuali fuoriuscite di 
veicoli dalla carreggiata stradale. Essi hanno inoltre la funzione di protezione degli utenti di percorsi ed aree adiacenti agli spazi 

della carreggiata stradale. Le loro caratteristiche si differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione. 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

° 01.03.01 Barriere di sicurezza stradale 
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Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero 
tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Sono generalmente realizzate in 
acciaio zincato a caldo. Le loro caratteristiche si differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione. 

Modalità di uso corretto: 
Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti, nonché la loro integrazione con la viabilità e 
segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere 
complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai 
fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e 
delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per 
soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal 
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della 
progettazione, costruzione e manutenzione di strade. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.01.A01 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, 
anidride carbonica, ecc.). 

01.03.01.A02 Deformazione 

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali. 

01.03.01.A03 Mancanza 

Mancanza di elementi costituenti le barriere di sicurezza con relativa perdita funzionale. 

01.03.01.A04 Rottura 

Rottura di parti degli elementi costituenti le barriere di sicurezza. 

01.03.01.A05 Sganciamenti 

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.). 
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Manuale di Manutenzione 

Comune di: Sommariva Bosco 

Provincia di: Cuneo 

Oggetto: RIO POCAPAGLIA 

INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UN 

TRATTO DI SPONDA IN FRANA IN DESTRA IDROGRAFICA FINALIZZATI 

ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA 

CAVALLERMAGGIORE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - 

Gli interventi previsti nel presente progetto contemplano la sistemazione di un tratto di sponda in 

destra idrografica del Torrente Pocapaglia finalizzati alla messa in sicurezza della Strada Comunale già via 

Cavallermaggiore. 

In destra idrografica del Rio Pocapaglia è prevista la realizzazione di una difesa in massi cementati 

a protezione del rilevato stradale. 

La difesa ha uno sviluppo totale di 66 m. 

Fondata 1.30 m al di sotto del fondo alveo risistemato, ha base B = 2.00 m, altezza totale H = 2.80 

m misurata dall'estradosso fondazione e spessore medio di 1.00 m. 

Per un corretto inserimento ambientale dell'opera, il getto di calcestruzzo verrà interrotto a circa 

30 cm dal paramento in vista consentendo, nel tempo, il naturale rinverdimento della sponda. 

E' previsto che l'estradosso della fondazione, avente spessore di 1.00 m, risulti interrato, a fine 

lavori, a circa 30 cm dal fondo alveo risistemato. 

In testa alla scogliera in massi cementati di grossa pezzatura è prevista la realizzazione di un 

cordolo in c.a. B x H = 1.50 x 0.50 m sul quale verrà ancorata la barriera stradale di sicurezza. 

Unitamente alla riprofilatura delle sezioni trasversali di deflusso a seguito della realizzazione 

della scogliera, l'intervento prevede anche la regolarizzazione della livelletta di fondo tra le sezioni n. 7 e 

11, con colmature di alcune depressioni come da profilo di progetto. 

Si è posta particolare attenzione affichè la soluzione adottata consentisse di mantenere inalterata la 

larghezza dell'alveo (5.5 m circa) rilevata nella nuova configurazione assunta dal corso d'acqua a seguito del 

dissesto. 

La sede stradale risulta, allo stato di fatto, molto regolare per tutto il tratto indagato. La sede viabile bitumata 

ha una larghezza media di circa 3.70 m e presenta un arginello, lato campagna, di circa 0.70 m. Molto più 

variabile è invece la larghezza dell'arginello lato Rio Pocapaglia, con sezioni in cui tale ampiezza è ridotta 
praticamente a zero (Fig. 7). Con l'intervento in progetto è stato possibile definire una sezione tipo in cui la 

larghezza della corsia è fissata in 3.75 m e gli arginelli in 0.80 m. Poiché è prevedibile che, in seguito alla 

movimentazione dei mezzi d'opera in spazi così ristretti, la pavimentazione stradale possa risultare 

danneggiata, è stata prevista la riasfaltatura per l'intera larghezza della corsia 

Elenco dei Corpi d'Opera: 

° 01 Realizzazione difesa spondale, asfaltatura carreggiata e istallazione barriere 
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Manuale di Manutenzione 

Unità Tecnologiche: 

° 01.01 Opere di ingegneria naturalistica 

° 01.02 Strade 

° 01.03 Sistemi di sicurezza stradale 
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Corpo d'Opera: 01 

Realizzazione difesa spondale, asfaltatura 
carreggiata e istallazione barriere 



 

Manuale di Manutenzione 

L’ingegneria naturalistica si applica per attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico; in particolare essa adopera le piante 
vive, abbinate ad altri materiali quali il legno, la pietra, la terra, ecc., per operazioni di consolidamento e interventi antierosivi, per 
la riproduzione di ecosistemi simili ai naturali e per l’incremento della biodiversità. 
I campi di intervento sono: 

- consolidamento dei versanti e delle frane; 
- recupero di aree degradate; 
- attenuazione degli impatti causati da opere di ingegneria: barriere antirumore e visive, filtri per le polveri, ecc.; 

- inserimento ambientale delle infrastrutture. 
Le finalità degli interventi sono: tecnico-funzionali, naturalistiche, estetiche e paesaggistiche e economiche. Per realizzare un 
intervento di ingegneria naturalistica occorre realizzare un attento studio bibliografico, geologico, geomorfologico, 
podologico, floristico e vegetazionale per scegliere le specie e le tipologie vegetazionali d’intervento. Alla fase di studio e di 
indagine deve seguire l’individuazione dei criteri progettuali, la definizione delle tipologie di ingegneria naturalistica e la lista 
delle specie flogistiche da utilizzare. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.01.R01 Resistenza alla corrosione 
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Unità Tecnologica: 01.01 

Opere di ingegneria naturalistica 

 

 

Classe di Requisiti: Durabilità tecnologica 

Classe di Esigenza: Durabilità 

Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in modo da garantire la funzionalità del sistema. 

Prestazioni: 

Le reti devono essere realizzate con ferri capaci di non generare fenomeni di corrosione se sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo. 

Possono essere rivestiti con rivestimenti di zinco e di lega di zinco. 

Livello minimo della prestazione: 

I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa UNI di settore. 

01.01.R02 Resistenza alla trazione 

Classe di Requisiti: Di stabilità 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

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

Prestazioni: 

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

vita. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto. 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

° 01.01.01 scogliera 



 

Manuale di Manutenzione 

scogliera è un'opera di consolidamento a struttura piena realizzata su una platea di fondazione in cemento armato; il rivestimento 
dell'alveo verrà costituito con pietrame ammorsato nel betoncino. Tale opera di sostegno viene utilizzata su corsi d'acqua nei 
tratti montani e generalmente su corsi d'acqua con piccolo bacino. 

Rappresentazione grafica e descrizione 

Briglie 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

01.01.01.A02 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi 
e hanno distribuzione non uniforme. 

01.01.01.A03 Degrado sigillante 

Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

01.01.01.A04 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

01.01.01.A05 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede. 

01.01.01.A06 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. 

01.01.01.A07 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

01.01.01.A08 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

01.01.01.A09 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere e terriccio. 
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Unità Tecnologica: 01.01 

Opere di ingegneria naturalistica 
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01.01.01.A10 Penetrazione di umidità 

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

01.01.01.A11 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

01.01.01.A12 Presenza di vegetazione 

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

01.01.01.A13 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale. 

01.01.01.A14 Scalzamento 

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle briglie. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Controllo a vista 

Verificare la tenuta della briglia controllando che non ci sia fuoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non siano presenti 
fenomeni di rigonfiamento. 

 Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione. 

 Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Alveolizzazione; 3) Degrado sigillante; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 
Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Mancanza; 9) Patina biologica; 10) Penetrazione di umidità; 11) Perdita di elementi; 
12) Presenza di vegetazione; 13) Rigonfiamento; 14) Scalzamento. 

 Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.I01 Revisione delle briglie 

Cadenza: ogni anno 

Verificare la tenuta delle briglie; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti dalle briglie stesse. 

 Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.01.01.I02 Ceduazione 

Cadenza: ogni 2 anni 

Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base. 

 Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.01.01.I03 Diradamento 

Cadenza: ogni 2 anni 

Eseguire il diradamento delle piante infestanti. 

 Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
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01.01.01.I04 Piantumazione 

Cadenza: quando occorre 

Eseguire una ri-piantumazione delle talee e/o delle ramaglie nel caso di mancato attecchimento delle stesse. 

 Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
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Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento 
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: 

- autostrade; 
- strade extraurbane principali; 

- strade extraurbane secondarie; 
- strade urbane di scorrimento; 
- strade urbane di quartiere; 

- strade locali. 
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il 

margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno 
manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone. 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

° 01.02.01 Carreggiata 

° 01.02.02 Cigli o arginelli 
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È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie 
stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale). 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.01.R01 Accessibilità 

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito. 

Prestazioni: 

La carreggiata dovrà essere dimensionata secondo quando previsto dalle norme in materia di circolazione stradale. 

Livello minimo della prestazione: 

Dimensioni minime: 
- la carreggiata dovrà avere una larghezza minima pari a 3,50 m; 
- deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da entrambi i lati della carreggiata. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Buche 

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità 
irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.). 

01.02.01.A02 Cedimenti 

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse 
(frane, diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.). 

01.02.01.A03 Sollevamento 

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale. 

01.02.01.A04 Usura manto stradale 

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione 
in genere. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.C01 Controllo carreggiata 
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Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo 

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di 
pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la 
banchina. 

 Requisiti da verificare: 1) Accessibilità. 

 Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Cedimenti; 3) Sollevamento; 4) Usura manto stradale. 

 Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.I01 Ripristino carreggiata 

Cadenza: quando occorre 

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali 

con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati. 

 Ditte specializzate: Specializzati vari. 

I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.02.02.R01 Conformità geometrica 

Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica 

Classe di Esigenza: Funzionalità 

I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformità alle geometrie stradali. 

Prestazioni: 

I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in funzione dello spazio richiesto per il funzionamento del dispositivo di ritenuta. 

Livello minimo della prestazione: 

L'arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5-10 cm. Esso sarà raccordato alla scarpata mediante un arco le cui 
tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0,50 m. Inoltre: 
- per le strade di tipo A - B - C - D la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sarà >= 0,75 m; 
- per le strade di tipo E – F la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sarà >= 0,50 m. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
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01.02.02.A01 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale dell'elemento. 

01.02.02.A02 Riduzione altezza 

Riduzione dell'altezza rispetto al piano della banchina per usura degli strati. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.02.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza di 
depositi, detriti e di vegetazione in eccesso. 

 Requisiti da verificare: 1) Conformità geometrica. 

 Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Riduzione altezza. 

 Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.02.I01 Sistemazione dei cigli 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo del tipo 
di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro. 

 Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Ai sistemi di sicurezza stradale appartengono quei dispositivi il cui scopo è quello di contenere e limitare le eventuali fuoriuscite di 

veicoli dalla carreggiata stradale. Essi hanno inoltre la funzione di protezione degli utenti di percorsi ed aree adiacenti agli spazi 

della carreggiata stradale. Le loro caratteristiche si differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione. 

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili: 

° 01.03.01 Barriere di sicurezza stradale 
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Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero 
tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Sono generalmente realizzate in 
acciaio zincato a caldo. Le loro caratteristiche si differenziano sia per la loro funzione che per i siti di installazione. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

01.03.01.R01 Conformità ai livelli di contenimento 

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di contenimento in caso di urti. 

Prestazioni: 

Le barriere di sicurezza devono rispettare le specifiche prestazionali dei livelli di contenimento secondo i criteri di prova d’urto 
definiti dalla norma UNI EN 1317-2. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi relativi ai livelli di contenimento (cioè T1, T2, ecc.; ) sono quelli desunti dalle prove d'urto secondo la norma 
UNI EN 1317-2. 

01.03.01.R02 Conformità ai livelli di deformazione 

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di deformazione in caso di urti. 

Prestazioni: 

Le barriere di sicurezza devono rispettare le specifiche prestazionali dei livelli di deformazione secondo i criteri di prova d’urto 
definiti dalla norma UNI EN 1317-2. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi relativi ai livelli di deformazione espressa dalla larghezza operativa e dalla deflessione dinamica (cioè W e D) sono 
quelli desunti dalle prove d'urto secondo la norma UNI EN 1317-2. 

01.03.01.R03 Conformità ai livelli di severità dell'urto 

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso 

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di severità dell'urto in caso di collisioni. 

Prestazioni: 

Le barriere di sicurezza devono rispettare le specifiche prestazionali dei livelli di severità dell'urto secondo i criteri di prova d’urto 
definiti dalla norma UNI EN 1317-2. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi relativi ai livelli di contenimento (cioè A e B) sono quelli desunti dalle prove d'urto secondo la norma UNI 

EN 1317-2. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.03.01.A01 Corrosione 

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, 

anidride carbonica, ecc.). 

01.03.01.A02 Deformazione 

Deformazione della sagoma, a causa di urti esterni, con relativo intralcio delle sedi stradali. 

01.03.01.A03 Mancanza 

Mancanza di elementi costituenti le barriere di sicurezza con relativa perdita funzionale. 

01.03.01.A04 Rottura 

Rottura di parti degli elementi costituenti le barriere di sicurezza. 

01.03.01.A05 Sganciamenti 

Sganciamenti di parti costituenti e perdita di elementi di connessione (bulloni, chiodi, piastre, ecc.). 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.01.C01 Controllo generale 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo 

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e 
segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento 

delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. 

 Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Mancanza; 4) Rottura; 5) Sganciamenti. 

 Ditte specializzate: Specializzati vari. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.03.01.I01 Integrazione 

Cadenza: quando occorre 

Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. 

01.03.01.I02 Sistemazione opere complementari 

Cadenza: ogni 3 mesi 

Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, elementi segnaletica, ecc.). 

 Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.03.01.I03 Sostituzione 

Cadenza: quando occorre 

Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). 

 Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Di stabilità 

01 - Realizzazione difesa spondale, asfaltatura 

carreggiata e istallazione barriere 01.01 

- Opere di ingegneria naturalistica 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica   

01.01.R02 Requisito: Resistenza alla trazione 

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

 Livello minimo della prestazione: Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto. 
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Durabilità tecnologica 

01 - Realizzazione difesa spondale, asfaltatura 

carreggiata e istallazione barriere 01.01 

- Opere di ingegneria naturalistica 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01 Opere di ingegneria naturalistica   

01.01.R01 

01.01.01.C01 

Requisito: Resistenza alla corrosione 

Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in modo da garantire la funzionalità 
del sistema. 

 Livello minimo della prestazione: I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono 
soddisfare i requisiti indicati dalla normativa UNI di settore. 

Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno 
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Funzionalità tecnologica 

01 - Realizzazione difesa spondale, asfaltatura 
carreggiata e istallazione barriere 

01.02 - Strade 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.02 Cigli o arginelli   

01.02.02.R01 

01.02.02.C01 

Requisito: Conformità geometrica 

I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformità alle geometrie stradali. 

 Livello minimo della prestazione: L'arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5-10 
cm. Esso sarà raccordato alla scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di lunghezza non 
inferiore a 0,50 m. Inoltre: 
- per le strade di tipo A - B - C - D la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sarà >= 0,75 m; 
- per le strade di tipo E - F la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sarà >= 0,50 m. 

Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi 
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Sicurezza d'uso 

01 - Realizzazione difesa spondale, asfaltatura 
carreggiata e istallazione barriere 

01.02 - Strade 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.01 Carreggiata   

01.02.01.R01 

01.02.01.C01 

Requisito: Accessibilità 

La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito. 

 Livello minimo della prestazione: Dimensioni minime: 
- la carreggiata dovrà avere una larghezza minima pari a 3,50 m; 
- deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da entrambi i lati della 
carreggiata. 

Controllo: Controllo carreggiata Controllo ogni mese 
 

01.03 - Sistemi di sicurezza stradale 

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03.01 Barriere di sicurezza stradale   

01.03.01.R01 

01.03.01.R02 

01.03.01.R03 

Requisito: Conformità ai livelli di contenimento 

Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di contenimento in caso di urti. 

 Livello minimo della prestazione: I livelli minimi relativi ai livelli di contenimento (cioè T1, T2, 
ecc.; ) sono quelli desunti dalle prove d'urto secondo la norma UNI EN 1317-2. 

  

Requisito: Conformità ai livelli di deformazione 

Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di deformazione in caso di urti. 

 Livello minimo della prestazione: I livelli minimi relativi ai livelli di deformazione espressa dalla 
larghezza operativa e dalla deflessione dinamica (cioè W e D) sono quelli desunti dalle prove 

d'urto secondo la norma UNI EN 1317-2. 

Requisito: Conformità ai livelli di severità dell'urto 

Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di severità dell'urto in caso di collisioni. 

 Livello minimo della prestazione: I livelli minimi relativi ai livelli di contenimento (cioè A e B) 
sono quelli desunti dalle prove d'urto secondo la norma UNI EN 1317-2. 
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

01 - Realizzazione difesa spondale, asfaltatura 

carreggiata e istallazione barriere 01.01 - 

Opere di ingegneria naturalistica 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.01 scogliera   

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale 

Verificare la tenuta della briglia controllando che non ci sia fuoriuscita dei conci di pietra. 
Controllare che non siano presenti fenomeni di rigonfiamento. 

 Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione. 

 Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Alveolizzazione; 3) Degrado sigillante; 4) 
Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Mancanza; 9) Patina 
biologica; 10) Penetrazione di umidità; 11) Perdita di elementi; 12) Presenza di vegetazione; 13) 
Rigonfiamento; 14) Scalzamento. 

Controllo a vista ogni anno 

 

01.02 - Strade 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.02.01 Carreggiata   

01.02.01.C01 

01.02.02 

Controllo: Controllo carreggiata 

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, 
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo 
dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina. 

 Requisiti da verificare: 1) Accessibilità. 

 Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Cedimenti; 3) Sollevamento; 4) Usura manto stradale. 

Controllo ogni mese 

Cigli o arginelli 

01.02.02.C01 Controllo: Controllo generale 

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. 

Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso. 

 Requisiti da verificare: 1) Conformità geometrica. 

 Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Riduzione altezza. 

Controllo a vista ogni 3 mesi 

 

01.03 - Sistemi di sicurezza stradale 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.03.01 Barriere di sicurezza stradale   

01.03.01.C01 Controllo: Controllo generale 

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro 
integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari 
connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della 
sicurezza stradale. 

 Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Mancanza; 4) Rottura; 5) 
Sganciamenti. 

Controllo ogni mese 
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 
 

01 - Realizzazione difesa spondale, asfaltatura 

carreggiata e istallazione barriere 01.01 

- Opere di ingegneria naturalistica  

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.01.01 scogliera  

01.01.01.I04 

01.01.01.I01 

01.01.01.I02 

01.01.01.I03 

Intervento: Piantumazione 

Eseguire una ri-piantumazione delle talee e/o delle ramaglie nel caso di mancato attecchimento delle stesse. quando occorre 

ogni anno 

ogni 2 anni 

ogni 2 anni 

Intervento: Revisione delle briglie 

Verificare la tenuta delle briglie; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti dalle briglie stesse. 

Intervento: Ceduazione 

Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base. 

Intervento: Diradamento 

Eseguire il diradamento delle piante infestanti.  

01.02 - Strade 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.02.01 Carreggiata  

01.02.01.I01 

01.02.02 

Intervento: Ripristino carreggiata 

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati 
superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati. 

quando occorre 

Cigli o arginelli 

01.02.02.I01 Intervento: Sistemazione dei cigli 

Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo 
del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro. 

ogni 6 mesi 

 

01.03 - Sistemi di sicurezza stradale 

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza 

01.03.01 Barriere di sicurezza stradale  

01.03.01.I01 

01.03.01.I03 

01.03.01.I02 

Intervento: Integrazione 

Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede. 

quando occorre 

quando occorre 

ogni 3 mesi 

Intervento: Sostituzione 

Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). 

Intervento: Sistemazione opere complementari 

Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, elementi 
segnaletica, ecc.). 
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