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PIANO DI MANUTENZIONE. 
 

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, con Determina dirigenziale 
n^A00513 del 17_10_2019, ha incaricato  

l’ arch. Mario Caponi di Fiuggi, di redigere un progetto per la:  
 

 

Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
di messa in sicurezza degli invasi artificiali situati nel 

territorio di competenza  del PNR Monti Simbruini. 
 

 
 
Committente:    _Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini; 
 
Progettista:     _Arch. Mario Caponi; 
 
Direttore dei lavori:  _Arch. Mario Caponi
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PREMESSA_01. 
 

L’intervento in oggetto, in area più ampia, rientra nell’attività di messa in sicurezza degli Invasi 
e/o Volubri artificiali dell’Intero Parco dei M.ti Simbruini. 

 
Limitatamente ai finanziamenti ottenuti dal progetto de quo, si punta a ripristinare, con interventi 

di natura non invasiva, tre (3) manufatti di particolare interesse per la sicurezza della Fauna (in special 
modo l’Orso Marsicano e il Canis Lupus Lupus) e per la salvaguardia storica e culturale legata al 
mondo della pastorizia e della tradizione agricola del territorio. 

 
Gli interventi in oggetto riguardano: 
 
 01_ Invaso “Le Fontanelle” sito nel Comune di Jenne (rm)  

posta ad altezza di 1000 s.l.m.; 
 
02_ Invaso “Fontana Scrofa” sito nel Comune di Jenne (rm); 
posta ad altezza di 1300 s.l.m.; 

 
03_Volubro “Le Macchiole” sito nel Comune di Cervara di Roma (rm). 
posta ad altezza di 1200 s.l.m.; 

 
 Poiché la seguente relazione è parte integrante della Gara in Appalto Unico come concepito, 
riguarderà specificatamente temi e ubicazioni diverse riportando dati e informazioni contemporanee 
negli elaborati di Appalto allegati alla presente. 
 

PREMESSA_02. 
 
Le descrizioni a seguire, riguardano, in pari Paragrafo, le descrizioni singole delle 
Opere che via via sono esaminate. 

 
 
01_ Invaso “Le Fontanelle”.  
 

Breve descrizione dello Stato di Fatto. 
 
Trattasi di Vasca di raccolta di acqua superficiale e talvolta sorgiva realizzata in cls. profonda 

circa 2.30 m. + un parapetto in muratura di 1.00 m. c.a., comprensiva di canaletta di abbeveraggio 
animali, posta sul lato frontale lato della vasca, fronte valle e altri due lato di cui uno guardante una 
scarpata verso valle. 

   
   

1-LOCALITA': “Colle in Capo La Praia”, in area 
agricola del Comune di Jenne (rm); 

 
2-CARTA TECNICA REGIONALE:  _Tav_36070/376060; 

 
3-ESTREMI CATASTALI: F.5, mappale 15, del C.T. del Comune 

di Jenne; 
 
 
 

Collocazione: Vedasi le tavole Esecutive di cui la presente è “allegata”. 

 

Modalità d'uso:  

_Le pareti in c.a./opere murarie sono elementi strutturali portanti progettati per 
resistere a fenomeni di contenimento a spinte idrostatiche. 

 

-Le Strutture di fondazione a “platea” diretta di tipo continuo con sviluppo 
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piano, che trasmettono le sollecitazioni statiche e sismiche della sovrastruttura al 
terreno.  

Le platee sono elementi di fondazione progettate per resistere: a rotture di taglio 
lungo superfici di scorrimento nel terreno, ad eccessive variazioni di volume del 
complesso di terreno interessato e ai cedimenti differenziali nei punti di contatto 
con il terreno. 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
Livello minimo delle prestazioni: Gli elementi di fondazione e di pareti in elevazione devono 
sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni e  l'insorgenza di 
eventuali deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a 
quanto stabilito nel progetto strutturale’ originale. 

Anomalie riscontrabili a valere per ogni parte strutturale rilevata. 

Alterazione finitura superficiale  

Descrizione: Mutamento del livello qualitativo della superficie di calcestruzzo con variazioni 
cromatiche, formazione di sostanze e/o efflorescenze, presenza di fori e porosità di grandezza e 
distribuzione irregolare e, in generale, aspetto degradato. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali; assenza di adeguato trattamento protettivo. 

Effetto: Incremento delle porosità e rugosità della superficie con creazione di cavità fino alla 
perdita del ricoprimento delle armature metalliche. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, malte, idrorepellenti, resine e trattamenti 

specifici.  

Esecutore: Utente 

Corrosione  

Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla corrosione 
delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per cloruri, visibile 
con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine. 

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei 
getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali del progetto originale. 

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale.  

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere 
provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deposito superficiale  

Descrizione: Accumulo di polvere e/o materiali estranei, anche di natura biologica, di spessore e 
consistenza variabili. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; condizioni termo igrometriche interne 
dannose; assenza di adeguato trattamento protettivo.  

Ef fe t t o :  De gr ad a z i on e  e  dec ad im en t o  d e l l ' asp e t to  e  de l la  f i n i t u ra  
sup er f i c ia l e  de l l ' e l em en to  s t r u t t u r a l e .  

Va lu t az ion e:  L ie ve .  

R is or se  ne c es sa r i e :  At t re zza t u re  m an u a l i ,  ve rn ic i ,  m a l te ,  i d r o re pe l l en t i ,  e  
t r a t tam en t i  sp ec i f i c i .  

Es e cuto re :  U te n t e .  
 

Distacco o erosione  

Descrizione: Disgregazione e distacco di parti del materiale dalla superficie dell'elemento 
strutturale, di forma e spessori irregolari e dimensioni variabili. 
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Cause: Variazioni di temperatura; penetrazione di acqua; cause esterne. 

Effetto: Perdita del ricoprimento delle armature metalliche; ampliamento delle erosioni fino alla 
creazione di lesioni con perdita di resistenza nell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, trattamenti 

specifici. Esecutore: Ditta specializzata 

Fessurazioni 

Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla 
superficie dell'elemento strutturale. 

Cause: Ritiro, cedimenti strutturali e/o del terreno; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive 
deformazioni. 

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse 
con ramificazioni più o meno profonde. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, geo-resine, malte, macchine di pompaggio a controllo, 
trattamenti specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni 

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le 
cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento 
strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento 

strutturale.  

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere 
provvisionali, elementi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Sottoprogramma delle prestazioni  

Strutture di elevazione 

Livello minimo delle prestazioni: Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità 
nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di 
eventuali deformazioni e cedimenti.  

Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale. 

Strutture in fondazione, Platee. 
Livello minimo delle prestazioni: Tali elementi di fondazione devono sviluppare resistenza e 
stabilità nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare 
l'insorgenza di eventuali deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono 
essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale. 

Ciclo di vita utile 30  

Sottoprogramma dei controlli. 

Controlli da effettuare 

Controllo a cura di personale specializzato  

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di 
lesioni o distacchi di materiale. Verifica dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle possibili 
zone di terreno direttamente interessate dalla stessa. 

Modalità di controllo: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione 

idonea. Periodicità: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista  

Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di 
eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro o di fessurazioni del 
calcestruzzo. 

Modalità di controllo: A vista. 

Periodicità: 1 

Frequenza: Anno  

Esecutore: Utente 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione  

Strutture di elevazione. 

Manutenzioni da effettuare 

Intervento per anomalie di corrosione 
 

Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura 
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di 
idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei 
copriferri mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento per anomalie di fessurazione  

Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite 
l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Pulitura e rimozione  

Descrizione: Pulitura e rimozione del calcestruzzo ammalorato e/o di sostanze estranee 
accumulate sulla superficie dell'elemento strutturale mediante spazzolature, idrolavaggi o sabbiature 
a secco. Lavorazioni superficiali specifiche con l'uso di malte, vernici e/o prodotti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento  

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la 
realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso 
l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento 
strutturale. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Riparazione e ripresa delle lesioni 

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento 
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche 
per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti dopo una 
approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione sia 
stabilizzata o meno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Frequenza: Anni 

Ripristino configurazione statica  

Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità dell'elemento 
strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 

 

 

04_ Invaso “Fontana Scrofa”. 
 

Breve descrizione dello Stato di Fatto. 
 
 Trattasi di Vasca di raccolta di acqua superficiale e talvolta sorgiva realizzata in cls. Profonda 

circa 2.00 m. + un parapetto in muratura di 1.00 m. c.a. e comprensivi di canaletto di abbeveraggio 
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animali posta su due lati della vasca e un lato guardante una scarpata verso valle. 
 
1-LOCALITA':          “Frassigno”, in area agricola  

         del Comune di Jenne (rm); 
 

2-CARTA TECNICA REGIONALE: _Tav_376060; 
 

3-ESTREMI CATASTALI:       _F.4, mappale 3, del C.T. del Comune  
       di Jenne; 

 

 

Collocazione: Vedasi le tavole Esecutive di cui la presente è “allegata”. 

 

Modalità d'uso:  

_Le pareti in c.a./opere murarie sono elementi strutturali portanti progettati per 
resistere a fenomeni di contenimento a spinte idrostatiche. 

 

-Le Strutture di fondazione a “platea” diretta di tipo continuo con sviluppo 
piano, che trasmettono le sollecitazioni statiche e sismiche della sovrastruttura al 
terreno.  

Le platee sono elementi di fondazione progettate per resistere: a rotture di taglio 
lungo superfici di scorrimento nel terreno, ad eccessive variazioni di volume del 
complesso di terreno interessato e ai cedimenti differenziali nei punti di contatto 
con il terreno. 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
Livello minimo delle prestazioni: Gli elementi di fondazione e di pareti in elevazione devono 
sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni e  l'insorgenza di 
eventuali deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a 
quanto stabilito nel progetto strutturale’ originale. 

Anomalie riscontrabili a valere per ogni parte strutturale rilevata. 

Alterazione finitura superficiale  

Descrizione: Mutamento del livello qualitativo della superficie di calcestruzzo con variazioni 
cromatiche, formazione di sostanze e/o efflorescenze, presenza di fori e porosità di grandezza e 
distribuzione irregolare e, in generale, aspetto degradato. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali; assenza di adeguato trattamento protettivo. 

Effetto: Incremento delle porosità e rugosità della superficie con creazione di cavità fino alla 
perdita del ricoprimento delle armature metalliche. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, vernici, malte, idrorepellenti, resine e trattamenti 

specifici.  

Esecutore: Utente 

Corrosione  

Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla corrosione 
delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per cloruri, visibile 
con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine. 

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei 
getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali del progetto originale. 

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale.  

Valutazione: Grave 
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Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere 
provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deposito superficiale  

Descrizione: Accumulo di polvere e/o materiali estranei, anche di natura biologica, di spessore e 
consistenza variabili. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; condizioni termo igrometriche interne 
dannose; assenza di adeguato trattamento protettivo.  

Ef fe t t o :  De gr ad a z i on e  e  dec ad im en t o  d e l l ' asp e t to  e  de l la  f i n i t u ra  
sup er f i c ia l e  de l l ' e l em en to  s t r u t t u r a l e .  

Va lu t az ion e:  L ie ve .  

R is or se  ne c es sa r i e :  At t re zza t u re  m an u a l i ,  ve rn ic i ,  m a l te ,  i d r o re pe l l en t i ,  e  
t r a t tam en t i  sp ec i f i c i .  

Es e cuto re :  U te n t e .  
 

Distacco o erosione  

Descrizione: Disgregazione e distacco di parti del materiale dalla superficie dell'elemento 
strutturale, di forma e spessori irregolari e dimensioni variabili. 

 

Cause: Variazioni di temperatura; penetrazione di acqua; cause esterne. 

Effetto: Perdita del ricoprimento delle armature metalliche; ampliamento delle erosioni fino alla 
creazione di lesioni con perdita di resistenza nell'elemento strutturale. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, trattamenti 

specifici. Esecutore: Ditta specializzata 

Fessurazioni 

Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla 
superficie dell'elemento strutturale. 

Cause: Ritiro, cedimenti strutturali e/o del terreno; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive 
deformazioni. 

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse 
con ramificazioni più o meno profonde. 

Valutazione: Moderata 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, geo-resine, malte, macchine di pompaggio a controllo, 
rattamenti specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni 

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le 
cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento 
strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento 

strutturale.  

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere 
provvisionali, elementi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Sottoprogramma delle prestazioni  

Strutture di elevazione 

Livello minimo delle prestazioni: Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità 
nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di 
eventuali deformazioni e cedimenti.  

Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale. 

Strutture in fondazione, Platee. 
Livello minimo delle prestazioni: Tali elementi di fondazione devono sviluppare resistenza e 
stabilità nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni come previsti dal progetto e contrastare 
l'insorgenza di eventuali deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono 
essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale. 

Ciclo di vita utile 30  

Sottoprogramma dei controlli. 

Controlli da effettuare 

Controllo a cura di personale specializzato  

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di 
lesioni o distacchi di materiale. Verifica dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle possibili 
zone di terreno direttamente interessate dalla stessa. 

Modalità di controllo: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione 

idonea. Periodicità: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista  

Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale, della presenza di 
eventuali corrosioni dell'acciaio, di locali distacchi o riduzioni di copriferro o di fessurazioni del 
alcestruzzo. 

Modalità di controllo: A vista. 

Periodicità: 1 

Frequenza: Anno  

Esecutore: Utente 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione  

Strutture di elevazione. 

Manutenzioni da effettuare 

Intervento per anomalie di corrosione 
 

Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura 
metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di 
idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei 
copriferri mancanti. 
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Esecutore: Ditta specializzata 

 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento per anomalie di fessurazione  

Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite 
l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Pulitura e rimozione  

Descrizione: Pulitura e rimozione del calcestruzzo ammalorato e/o di sostanze estranee 
accumulate sulla superficie dell'elemento strutturale mediante spazzolature, idrolavaggi o sabbiature 
a secco. Lavorazioni superficiali specifiche con l'uso di malte, vernici e/o prodotti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento  

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la 
realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso 
l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento 
strutturale. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Riparazione e ripresa delle lesioni 

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento 
strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche 
per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti. Tali trattamenti saranno eseguiti dopo una 
approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione sia 
stabilizzata o meno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

 Frequenza: Anni 

 Ripristino configurazione statica  

 Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità dell'elemento    
strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di sostegno. 

 Esecutore: Ditta specializzata 

 Requisiti: - Periodo: 1 

 Frequenza: Anni 
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05_Volubro “Le Macchiole”.  
 
Breve descrizione dello Stato di Fatto. 
 
Trattasi di invaso interrato ricoperto di telo impermeabile 
   
   
1-LOCALITA':     _ “La Croce”, in area agricola   

          del Comune di Cervara di Roma (rm); 
 
2-CARTA TECNICA REGIONALE:  _Tav_376060; 
 
3-ESTREMI CATASTALI:   _F.11, mappale 227, del C.T. del Comune  
         di Cervara di Roma (rm); 
 
 

Collocazione: Vedasi le tavole Esecutive di cui la presente è “allegata”. 

 

Modalità d'uso:  

_La copertura con telo impermeabile unitamente ai cordoli perimetrali esistenti 
sono elementi strutturali progettati per resistere a fenomeni di spinte idrostatiche 
per l’itera superficie del “volubro”. 

 

-Le Strutture di fondazione sono profilature di terreno a sviluppo a forma di 
invaso. 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
Livello minimo delle prestazioni: Tali elementi devono sviluppare resistenza e stabilità nei 
confronti dei carichi e delle sollecitazioni idrostatiche all'insorgenza di eventuali deformazioni e 
cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel 
progetto strutturale’ originale. 

Anomalie riscontrabili a valere per ogni parte strutturale rilevata. 

Alterazione finitura superficiale  

Descrizione: Mutamento del livello qualitativo della superficie con presenza di fori e porosità di 
grandezza e distribuzione irregolare e, in generale, aspetto degradato. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali; assenza di adeguato trattamento protettivo. 

Effetto: Incremento delle porosità e infiltrazioni d’ acqua nel terreno. 

Valutazione: Grave. 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali e trattamenti specifici. Esecutore: Utente 

Corrosione  

Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla corrosione, 
lesioni e striature di degrado manifesto. 

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento 
impermeabilizzazione; manutenzione carente; cause accidentali del progetto originale. 

Effetto: Riduzione della stabilità degli argini e superfici impermeabile totale.  
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Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali e trattamenti specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Deposito superficiale  

Descrizione: Accumulo di materiali estranei, anche di natura biologica, di spessore e consistenza 
variabili. 

Cause: Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; condizioni termo igrometriche dannose; 
assenza di adeguato trattamento protettivo. 

 
Ef fe t t o :  D e gra da z io n e  e  dec ad im en t o  d e l l ' asp e t to  e  d e l l a  f i n i t u ra  
sup er f i c ia l e  de l l ' e l em en to  s t r u t t u r a l e .  

 
Va lu t az ion e:  L ie ve .  

 
Ris or se  n ec es s ar ie :  At t r e zza tu r e  m an ua l i ,  ve r n ic i ,  m a l t e ,  i d r o rep e l l e n t i ,  e  
t r a t tam en t i  sp ec i f i c i .  

  
Es e cuto re :  U te n t e .  

Distacco o erosione  

Descrizione: Disgregazione e distacco di parti del materiale superficiale dell'elemento 
impermeabile, di forma e dimensioni variabili. 

 
Cause: Variazioni di temperatura; penetrazione di acqua; cause esterne. 

Effetto: Perdita del ricoprimento della capacità impermeabile. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, trattamenti specifici.  

Esecutore: Ditta specializzata 

Infiltrazioni. 

Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con la comparsa di fessure e crepe sulla 
superficie dell'elemento principale. 

Cause: Ritiro, cedimenti del terreno; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive deformazioni. 

Effetto: Ampliamento delle fessurazioni stesse con ramificazioni più o meno manifeste. 

Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali e trattamenti specifici, opere provvisionali. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Lesioni 

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto dell'elemento, le cui 
caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo. 

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento supera 
la resistenza corrispondente del materiale. 

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento 

strutturale. Valutazione: Grave 

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, rinforzi, opere provvisionali, elementi di posa 
monutentiva. 

Esecutore: Ditta specializzata 



Pag_13 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Sottoprogramma delle prestazioni  

Livello minimo delle prestazioni: Tali elementi devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti 
dei carichi e delle sollecitazioni come previsti dal progetto originale e contrastare l'insorgenza di 
eventuali deformazioni e cedimenti. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto 
stabilito nel progetto strutturale. 

Sottoprogramma dei controlli. 

Controlli da effettuare 

Controllo a cura di personale specializzato  

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento e e dell'eventuale presenza di lesioni o 
distacchi di materiale. Verifica dell'integrità e delle possibili zone di terreno direttamente interessate 
dalla stessa. 

Modalità di controllo: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea. 

Periodicità: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Ditta specializzata 

Controllo a vista  

Descrizione: Controllo dell'aspetto e del degrado dell'elemento impermeabile, della presenza di 
eventuali degradi, di locali foratura o infiltrazioni. 

Modalità di controllo: A vista. 

Periodicità: 1 

Frequenza: Anni 

Esecutore: Utente 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 

Strutture di elevazione 

Manutenzioni da effettuare 

Intervento per anomalie di corrosione 
 

Descrizione: Opere di rimozione delle parti degradate. Opere di protezione e/o ricostruzione e/o 
sostituzione mancanti. 

Esecutore: Ditta specializzata 

equisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Intervento per anomalie di fessurazione  

Descrizione: Opere di ripristino del materiale tramite l'utilizzo di pari materiale. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 
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Pulitura e rimozione  

Descrizione: Pulitura e rimozione dei teli impermeabile. Lavorazioni superficiali specifiche con l'uso  di 
prodotti specifici. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Rinforzo elemento  

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo dell'elemento mediante la realizzazione di 
sostituzioni attraverso l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la superficie in 
sostituzione. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Riparazione e ripresa delle lesioni 

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento divelto 
e/o infiltrato. Tali trattamenti saranno eseguiti dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto 
accertato e considerando che la lesione sia stabilizzata o meno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 

Frequenza: Anni 

Ripristino configurazione statica  

Descrizione: Interventi di consolidamento e di ripristino planarità e/o orizzontalità dell'elemento 
strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di sostegno. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Requisiti: - 

Periodo: 1 

Frequenza: Anni 
 
 
 
 
 
 

Fiuggi, 04_04_2020        arch. Mario Caponi 

 

 


