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Area tecnica

Manuale di Manutenzione

Comune di:
Provincia di:

Andora
Savona

Oggetto:

Pulizia torrente Merula - anno 2013

TORRENTE MERULA:
E' previsto un intervento di un tratto di 2000 m dal ponte per Moltedo all'intersezione stradale per la località Tigorella
Il tratto in questione dovrà essere decespugliato ed in parte livellato per consentire il naturale deflusso delle acque.
E' altresì prevista la manutenzione delle briglie.

Elenco dei Corpi d'Opera:
° 01 manutenzione torrente
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Corpo d'Opera: 01

manutenzione torrente
Unità Tecnologiche:
° 01.01 Opere di ingegneria naturalistica
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di ingegneria naturalistica
L'ingegneria naturalistica utilizza, come materiali da costruzione, piante viventi a volte in unione con materiali come pietrame, terra,
legno, acciaio per la sistemazione o la messa in sicurezza di diversi ambiti quali:
-cave; -corsi d'acqua; -coste marine; -discariche; -infrastrutture viarie e ferroviarie; -versanti.
Le tecniche di ingegneria naturalistica possono essere:
-la semina; -la messa a dimora di talee quali ramaglie, viminate, fascinate, palificate, astoni; -l'utilizzo di pietrame, legname, reti
metalliche, griglie o reti in materiale sintetico o in fibra naturale; -le terre rinforzate; -le gabbionate; -le briglie.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Resistenza alla corrosione
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 che devono essere sottoposti a prova in conformità alle norme
UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.
Livello minimo della prestazione:
I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla norma UNI EN 10223.

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 Briglie
° 01.01.02 Difesa argini
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Briglie
Unità Tecnologica: 01.01
Opere di ingegneria naturalistica
Le briglie sono degli sbarramenti realizzati generalmente con getto in calcestruzzo, conci di pietrame; tali sbarramenti vengono
costruiti in zone a forte pendenza per frenare le acque e fare assumere al terreno un andamento a terrazze. Nel caso dei fiumi, le
briglie vengono costruite nell'alveo per garantire la tenuta delle acque.

Rappresentazione grafica e descrizione
Briglie

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Difetti delle giunzioni
Difetti di tenuta dei chiodi e delle graffe metalliche che uniscono i pali.

01.01.01.A02 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dei pali che costituiscono le briglie.

01.01.01.A03 Infradiciamento
Infradiciamento dei pali che costituiscono le briglie.

01.01.01.A04 Perdita di materiale
Fuoriuscita dei conci di pietra dalla struttura.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione
Verificare la tenuta dei pali e delle relative giunzioni; controllare che non ci sia fuoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non
siano presenti fenomeni di infradiciamento dei pali.
Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza alla trazione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Infradiciamento; 3) Perdita di materiale; 4) Difetti delle giunzioni.
• 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 serrando i chiodi e le graffe metalliche; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti dalle briglie
stesse.
•

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Difesa argini
Unità Tecnologica: 01.01
Opere di ingegneria naturalistica
Per difendere gli argini dei fiumi e/o dei corsi d'acqua e opportuno mantenere i modo selettivo le essenze arbacee ed arboree
presenti.
Qunado la vegetazione spontanea diventa invasiva può ostacolare il normale deflusso delle acque, è opportuno procedere con tagli,
decespogliamenti e diradamenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02.A01 Corrosione
Fenomeni di corrosione delle armature metalliche dei conci di pietrame.

01.01.02.A02 Deformazioni
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali.

01.01.02.A03 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta dell'armatura del pietrame.

01.01.02.A04 Eccessiva vegetazione
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee.

01.01.02.A05 Infradiciamento
Infradiciamento dei pali che costituiscono la paratia.

01.01.02.A06 Perdita di materiale
Perdita del materiale costituente la paratia quali pietrame, ciottoli, terreno, ecc.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare la tenuta delle diverse file di paletti; controllare inoltre che non ci sia fuoriuscita di materiale quali ciottoli, pietrame e
terreno. Verificare che non ci sia vegetazione infestante.
Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Difetti di ancoraggio; 3) Eccessiva vegetazione; 4) Infradiciamento; 5) Perdita di
materiale.
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.
•

Pagina 7

Manuale di Manutenzione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.I01 Ceduazione
Cadenza: ogni anno
Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base.
•

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.01.02.I02 Diradamento
Cadenza: ogni anno
Eseguire il diradamento delle piante infestanti.
•

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.01.02.I03 Revisione astoni
Cadenza: ogni anno
Verificare la tenuta delle file dei pali in legno serrando i chiodi e le graffe metalliche; sistemare i conci eventualmente fuoriusciti
dalle file. Controllare ed eventualmente serrare l'armatura metallica che tiene legati i conci di pietrame.
•

Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.
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