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RELAZIONE  
La manutenzione di un immobile e delle sue pertinenze ha l'obiettivo di garantirne l'utilizzo, di mantenerne il valore patrimoniale e di preservarne le prestazioni nel ciclo di vita utile, 

favorendo l'adeguamento tecnico e normativo. I manuali d'uso, e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con l'immobile: direttamente utilizzando evitando 

comportamenti anomali che possano danneggiarnìe o compromettere la durabilita e le caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno così metodologie 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, sia sul piano tecnico che su quello economico, il servizio di manutenzione. 

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, la serie di guasti che 

possono influenzare la durabilità del bene e 

per i quali, un intervento manutentivo potrebbe rappresentare 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. Il piano di manutenzione è organizzato nei tre 

strumenti individuati dall'art. 40 del DPR 554/99 ovvero:  
a) il manuale d'uso;  
b) il manuale di manutenzione;  
c) il programma di manutenzione.  
Tali strumenti 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: 
 
 

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA  

CODICE DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE 

SP Scomposizione spaziale dell'opera 
SP.02 Piano di campagna o stradale 

  



RELAZIONE  

CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI  

CODICE 
TIPOLOGIA 

U.M. NUMERO DESCRIZIONE 
ELEMENTO     

6 O   OPERE IDRAULICHE 
22 O   OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.4 ET   Opere spondali di sostegno 

22.4.8 C   Murature in pietrame a secco 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. SCHEDE TECNICHE 



SCHEDE TECNICHE  

SCHEDA TECNICA COMPONENTE  22.1.5 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.1 Elemento tecnologico Opere di sistemazione a gradinata 

22.1.5 Componente Briglia a gravità in gabbioni 

 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Briglia a gravità in gabbioni   

  

   

SCHEDA TECNICA COMPONENTE  22.4.8 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.4 Elemento tecnologico Opere spondali di sostegno 

22.4.8 Componente Murature in pietrame a secco 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. MANUALE D'USO 



 

   MANUALE  D’USO 
    

OPERA   22 

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

   

ELEMENTI COSTITUENTI   
22.1 Opere di sistemazione a gradinata 

22.4 Opere spondali di sostegno    

 
DESCRIZIONE  
OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE  

 

ELEMENTO TECNOLOGICO  22.1 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.1 Elemento tecnologico Opere di sistemazione a gradinata  
 

 

MANUALE D'USO  

ELEMENTO TECNOLOGICO 22.1 
   

 

ELEMENTI COSTITUENTI  
22.1.5 Briglia a gravità in gabbioni  

 

DESCRIZIONE 
 
Quando la velocità della corrente sia sufficientemente elevata e tale da asportare materiale dal fondo e dalle sponde dei sistemi fluviali si rendono necessarie opere di difesa dall'erosione; tale protezione può 

realizzarsi secondo due differenti strategie:  
- diminuzione della velocità della corrente ottenuta mediante sistemazioni a gradinata, realizzazione di briglie di consolidamento e repellenti;  
- protezione meccanica delle sponde e del fondo con materiali artificiali, naturali o con la combinazione di materiali vivi ed inerti (muri di sponda, rivestimenti e presidi al piede).  
Nella progettazione di questi interventi è importante considerare le condizioni di equilibrio delle sponde che sono diverse da quelle del fondo; inoltre verificare la stabilità delle protezioni attraverso la stima delle 
azioni di trascinamento della corrente. 

 
 

 

 

 

 

 



COMPONENTE  22.1.5 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.1 Elemento tecnologico Opere di sistemazione a gradinata 

22.1.5 Componente Briglia a gravità in gabbioni  

 
DESCRIZIONE 

 
Si trata di opere a gravità (che si mantengono esclusivamente grazie al loro peso) costituite da gabbioni e materassi utilizzate in tutte quelle situazioni in cui non vi sia un trasporto solido troppo grossolano che 

possa danneggiare le reti metalliche. Risultano particolarmente convenienti nel caso in cui sia possibile utilizzare del materiale lapideo reperito in loco. Si possono realizzare briglie a gravità che hanno le stesse 

caratteristiche geometriche di quelle costruite in calcestruzzo: strutture dotate di gaveta, controbriglia, bacino di dissipazione.  
Nel caso presentino la gaveta superiore è necessario prevedere sempre il rivestimento della gaveta con calcestruzzo armato, poiché la rete metallica non resisterebbe a lungo in una posizione in cui è così 
fortemente sollecitata. Nel bacino di dissipazione invece, grazie all'assorbimento di energia dovuto al cuscino d'acqua che si forma, è possibile usare rivestimenti in gabbioni di altezza 0.5-1.0 m. Nel caso in cui si 
prevedano azioni molto intense dovute alla corrente ed al trasporto solido, si può prevedere un rivestimento con massi eventualmente legati con malta.  

 

 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
I vantaggi derivanti dall'uso dei gabbioni risiedono soprattutto nell'elevata flessibilità delle strutture che si possono realizzare e nella minore influenza delle 

spinte dovute all'acqua grazie alla permeabilità elevata degli elementi riempiti con pietrame (anche se a lungo termine non si possono considerare 

completamente permeabili). Per le ragioni sopra esposte i gabbioni si prestano particolarmente bene per interventi su terreni argillosi quali quelli delle 
 
 

 

ELEMENTO TECNOLOGICO  22.4 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.4 Elemento tecnologico Opere spondali di sostegno  

 
ELEMENTI COSTITUENTI  
22.4.8 Murature in pietrame a secco  

 

DESCRIZIONE 
 
Sono opere che svolgono la funzione di stabilizzare le sponde dei corsi d'acqua sia rispetto a fenomeni di instabilità gravitativa sia nei confronti dell'azione idrodinamica della corrente.   
Le opere di sostegno spondali possono essere realizzate con vari tipi di materiali ed essere di conseguenza flessibili o rigide, permeabili o impermeabili all'acqua ed alla vegetazione. 

 
 



MANUALE D'USO  

COMPONENTE  22.4.8 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.4 Elemento tecnologico Opere spondali di sostegno 

22.4.8 Componente Murature in pietrame a secco  

 
DESCRIZIONE 

 
I muri in pietrame sono opere che hanno origini antichissime, l'uomo ha da sempre utilizzato la pietra naturale, dove questa era facilmente reperibile in loco. I muri a secco sono realizzati a mano o con l'ausilio di 

mezzi meccanici leggeri.  
Il pietrame, prelevato in loco, viene debitamente sgrossato e lavorato per conferirgli una forma il più possibile poliedrica in modo da consentire la massima superficie d'appoggio ed il miglior incastro possibile, 
quindi sistemato sul piano di posa a mano o con mezzi meccanici. I vuoti sono riempiti da pietre più piccole. Le dimensioni delle pietre impiegate sono strettamente legate alle caratteristiche geologico-strutturali 
delle rocce affioranti, in genere quelle impiegate per opere di una certa importanza hanno dimensioni maggiori e forma più regolare, mentre quelle impiegate per piccole strutture hanno forma e dimensioni più 
irregolari. In genere il muro ha una sezione trapezoidale mentre la fondazione è rettangolare o trapezia in leggera contropendenza, con il paramento verticale posto a monte o a valle dell'opera, in funzione dei casi 
e delle necessità.  
L'altezza di queste opere mediamente non supera i 2 metri, tuttavia in casi particolari, utilizzando mezzi meccanici è possibile realizzare muri di sostegno o scogliere in pietrame fino ad altezze di 4 - 5 metri. Queste 
strutture hanno un maggiore spessore rispetto ai muri con malta e necessitano di periodiche manutenzioni. Tuttavia essi offrono notevoli vantaggi nei riguardi della stabilizzazione del terreno che sostengono, in 
quanto, la loro permeabilità consente un buon drenaggio del terreno a tergo ed una diminuzione della spinta della terra e delle sovrapressioni idrauliche. Questa caratteristica rende però necessario l'accorgimento 
di separare il terreno della sponda dal muro, mediante un filtro, generalmente in geotessile, per evitare fenomeni di sifonamento.  
Ai vantaggi di carattere geotecnico, si aggiungono  la semplicità di costruzione e la perfetta integrazione estetico-paesaggistica nell'ambiente rurale o urbano.  
I muri in pietrame a secco hanno un impatto estetico sull'ambiente più contenuto rispetto alle opere in calcestruzzo. Le tecniche costruttive, l'utilizzo della pietra locale come materiale da costruzione, la facilità di 
rinverdimento, spontaneo o ottenuto con tecniche di ingegneria naturalistica, permettono un buon inserimento delle opere nel contesto naturale in cui sono realizzate. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. MANUALE DI MANUTENZIONE 



  MANUALE DI MANUTENZIONE 
    

ELEMENTO TECNOLOGICO  6.3 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
6 Opera OPERE IDRAULICHE 

   

  MANUALE DI MANUTENZIONE 
    

ELEMENTO TECNOLOGICO  22.1 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.1 Elemento tecnologico Opere di sistemazione a gradinata 

   

ELEMENTI COSTITUENTI   
22.1.5 Briglia a gravità in gabbioni    

 
DESCRIZIONE 

 
Quando la velocità della corrente sia sufficientemente elevata e tale da asportare materiale dal fondo e dalle sponde dei sistemi fluviali si rendono necessarie opere di difesa dall'erosione; tale protezione può 

realizzarsi secondo due differenti strategie:  
- diminuzione della velocità della corrente ottenuta mediante sistemazioni a gradinata, realizzazione di briglie di consolidamento e repellenti;  
- protezione meccanica delle sponde e del fondo con materiali artificiali, naturali o con la combinazione di materiali vivi ed inerti (muri di sponda, rivestimenti e presidi al piede).  
Nella progettazione di questi interventi è importante considerare le condizioni di equilibrio delle sponde che sono diverse da quelle del fondo; inoltre verificare la stabilità delle protezioni attraverso la stima delle 
azioni di trascinamento della corrente. 

 
 

 

COMPONENTE  22.1.5 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.1 Elemento tecnologico Opere di sistemazione a gradinata 

22.1.5 Componente Briglia a gravità in gabbioni  

 
DESCRIZIONE 

 
Si trata di opere a gravità (che si mantengono esclusivamente grazie al loro peso) costituite da gabbioni e materassi utilizzate in tutte quelle situazioni in cui non vi sia un trasporto solido troppo grossolano che 

possa danneggiare le reti metalliche. Risultano particolarmente convenienti nel caso in cui sia possibile utilizzare del materiale lapideo reperito in loco. Si possono realizzare briglie a gravità che hanno le stesse 

caratteristiche geometriche di quelle costruite in calcestruzzo: strutture dotate di gaveta, controbriglia, bacino di dissipazione.  
Nel caso presentino la gaveta superiore è necessario prevedere sempre il rivestimento della gaveta con calcestruzzo armato, poiché la rete metallica non resisterebbe a lungo in una posizione in cui è così 
fortemente sollecitata. Nel bacino di dissipazione invece, grazie all'assorbimento di energia dovuto al cuscino d'acqua che si forma, è possibile usare rivestimenti in gabbioni di altezza 0.5-1.0 m. Nel caso in cui si 
prevedano azioni molto intense dovute alla corrente ed al trasporto solido, si può prevedere un rivestimento con massi eventualmente legati con malta. 

 
 



 
 

 MANUALE DI MANUTENZIONE 
   

COMPONENTE  22.1.5 
   

   

ANOMALIE   

Anomalia Descrizione 
  

Corrosione Fenomeni di corrosione delle reti di protezione dei gabbioni. 

Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei. 

Difetti di tenuta Difetti di tenuta dei gabbioni dovuti ad erronea posa in opera degli stessi. 
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, terriccio. 

Perdita di materiale Perdita dei conci di pietra che costituiscono i gabbioni. 

Rotture Rotture delle reti di protezione che causano la fuoriuscita dei conci di pietra. 

Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

Scalzamento Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle briglie. 
 

 
CONTROLLI  

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 
IMPORTO 

RISORSE    

C22.1.5.1 Verificare la stabilità dei gabbioni controllando che le reti siano efficienti e che non causino la fuoriuscita dei Giardiniere  

 conci di pietra.   
C22.1.5.3 Verificare la corretta stabilità della briglia e che non ci siano in atto fenomeni di scalzamento con conseguente Specializzati vari  

 impatto sul paesaggio circostante.   

   

INTERVENTI   

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 
IMPORTO 

RISORSE    

I22.1.5.2 Eliminare tutti i depositi e la vegetazione eventualmente accumulatasi sui gabbioni. Specializzati vari  

I22.1.5.4 Sistemare i gabbioni e le reti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre. Specializzati vari  
 
 
 

 
 
 

 

 
 



     

ELEMENTO TECNOLOGICO   22.4  
     

     

IDENTIFICAZIONE     
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE    

22.4 Elemento tecnologico Opere spondali di sostegno      
MANUALE DI MANUTENZIONE  

ELEMENTO TECNOLOGICO 22.4 
   
 

 

ELEMENTI COSTITUENTI  
22.4.8 Murature in pietrame a secco  

 

DESCRIZIONE 
 
Sono opere che svolgono la funzione di stabilizzare le sponde dei corsi d'acqua sia rispetto a fenomeni di instabilità gravitativa sia nei confronti dell'azione idrodinamica della corrente.   
Le opere di sostegno spondali possono essere realizzate con vari tipi di materiali ed essere di conseguenza flessibili o rigide, permeabili o impermeabili all'acqua ed alla vegetazione. 

 

 

COMPONENTE  22.4.8 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.4 Elemento tecnologico Opere spondali di sostegno 

22.4.8 Componente Murature in pietrame a secco  

 
DESCRIZIONE 

 
I muri in pietrame sono opere che hanno origini antichissime, l'uomo ha da sempre utilizzato la pietra naturale, dove questa era facilmente reperibile in loco. I muri a secco sono realizzati a mano o con l'ausilio di 

mezzi meccanici leggeri.  
Il pietrame, prelevato in loco, viene debitamente sgrossato e lavorato per conferirgli una forma il più possibile poliedrica in modo da consentire la massima superficie d'appoggio ed il miglior incastro possibile, 
quindi sistemato sul piano di posa a mano o con mezzi meccanici. I vuoti sono riempiti da pietre più piccole. Le dimensioni delle pietre impiegate sono strettamente legate alle caratteristiche geologico-strutturali 
delle rocce affioranti, in genere quelle impiegate per opere di una certa importanza hanno dimensioni maggiori e forma più regolare, mentre quelle impiegate per piccole strutture hanno forma e dimensioni più 
irregolari. In genere il muro ha una sezione trapezoidale mentre la fondazione è rettangolare o trapezia in leggera contropendenza, con il paramento verticale posto a monte o a valle dell'opera, in funzione dei casi 
e delle necessità.  
L'altezza di queste opere mediamente non supera i 2 metri, tuttavia in casi particolari, utilizzando mezzi meccanici è possibile realizzare muri di sostegno o scogliere in pietrame fino ad altezze di 4 - 5 metri. Queste 
strutture hanno un maggiore spessore rispetto ai muri con malta e necessitano di periodiche manutenzioni. Tuttavia essi offrono notevoli vantaggi nei riguardi della stabilizzazione del terreno che sostengono, in 
quanto, la loro permeabilità consente un buon drenaggio del terreno a tergo ed una diminuzione della spinta della terra e delle sovrapressioni idrauliche. Questa caratteristica rende però necessario l'accorgimento 
di separare il terreno della sponda dal muro, mediante un filtro, generalmente in geotessile, per evitare fenomeni di sifonamento.  
Ai vantaggi di carattere geotecnico, si aggiungono  la semplicità di costruzione e la perfetta integrazione estetico-paesaggistica nell'ambiente rurale o urbano.  
I muri in pietrame a secco hanno un impatto estetico sull'ambiente più contenuto rispetto alle opere in calcestruzzo. Le tecniche costruttive, l'utilizzo della pietra locale come materiale da costruzione, la facilità di 
rinverdimento, spontaneo o ottenuto con tecniche di ingegneria naturalistica, permettono un buon inserimento delle opere nel contesto naturale in cui sono realizzate. 

 
 
 



 
 

    MANUALE DI MANUTENZIONE 
       

COMPONENTE    22.4.8  
       

       

ANOMALIE       

 Anomalia  Descrizione    
       

Scalzamento   Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle canalette.    

Sottoerosione   Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua. 

       

CONTROLLI       

CODICE 
  

DESCRIZIONE OPERATORI 
IMPORTO 

  

RISORSE       

C22.4.8.1 Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e Giardiniere  

 non alterano i caratteri morfologici del sito. Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto.    

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 
 
 

 

Documenti: 

 

V.I. Sottoprogramma prestazioni 
 

V.II. Sottoprogramma controlli  
V.III. Sottoprogramma interventi 



ELEMENTO TECNOLOGICO  22.1 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.1 Elemento tecnologico Opere di sistemazione a gradinata  
 

REQUISITI E PRESTAZIONI 

 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI  

ELEMENTO TECNOLOGICO 22.1 
   

 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 

 
REQUISITO:  
Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in modo da garantire la funzionalità del sistema.  
PRESTAZIONE:  
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 PRESTAZIONALE:  
I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa UNI di settore.  

 

0000000011 - Di stabilità   
DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLA TRAZIONE   
REQUISITO:  
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione.  
PRESTAZIONE:  
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il ciclo di vita.  
LIVELLO PRESTAZIONALE:  
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0000000040 - Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici   
DESCRIZIONE  

ADEGUATO INSERIMENTO PAESAGGISTICO   
REQUISITO:  
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno  
PRESTAZIONE:  
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto dell’opera da realizzare, in  
riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno.  
LIVELLO PRESTAZIONALE:  

 
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI  

ELEMENTO TECNOLOGICO 22.1 
   

 

DESCRIZIONE  
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.  

 

 

ELEMENTO TECNOLOGICO  22.4 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.4 Elemento tecnologico Opere spondali di sostegno  
 

 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI  

ELEMENTO TECNOLOGICO 22.4 
  

 

0000000012 - Durabilità tecnologica   
DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLA CORROSIONE   
REQUISITO:  
Le reti utilizzate devono essere realizzate con materiali idonei in modo da garantire la funzionalità del sistema.  
PRESTAZIONE:  
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 PRESTAZIONALE:  
I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa UNI di settore.  



 

0000000011 - Di stabilità   
DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLA TRAZIONE   
REQUISITO:  
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione.  
PRESTAZIONE:  
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il ciclo di vita.  
LIVELLO PRESTAZIONALE:  
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.  

 

0000000040 - Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici   
DESCRIZIONE  

ADEGUATO INSERIMENTO PAESAGGISTICO   
REQUISITO:  
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno  
PRESTAZIONE:  
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto dell’opera da realizzare, in 

riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno. 
 
 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI  

ELEMENTO TECNOLOGICO 22.4 
   

 

DESCRIZIONE  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 

 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.  

 

0000000034 - Integrazione della cultura materiale   
DESCRIZIONE  

RECUPERO DELLE TRADIZIONI COSTRUTTIVE LOCALI   
REQUISITO:  
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.  
PRESTAZIONE:  
Nelle scelte progettuali tener conto:- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in 

caso di nuovi interventi;- della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. LIVELLO 

PRESTAZIONALE: 

Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si 

inserisce l’intervento. 
 



 

0000000039 - Integrazione Paesaggistica   
DESCRIZIONE  

RICONOSCIBILITÀ DEI CARATTERI AMBIENTALI DEL LUOGO   
REQUISITO:  
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.  
PRESTAZIONE:  
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli interventi vanno ad attuarsi.  
LIVELLO PRESTAZIONALE:  
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto;- la 

riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 
 
 
 
  

          

          

IDENTIFICAZIONE          
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE         

22.1 Elemento tecnologico Opere di sistemazione a gradinata         

22.1.5 Componente Briglia a gravità in gabbioni         

           

CONTROLLI           

CODICE 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE 
MAN. 

OPERATORI 
IMPORTO 

 

USO RISORSE         

C22.1.5.1 Verificare la stabilità dei gabbioni controllando che le reti siano Ispezione Settimanale 1 Corrosione No Giardiniere  

 efficienti e che non causino la fuoriuscita dei conci di pietra.    Deposito superficiale     
      Difetti di tenuta     

      Patina biologica     

      Perdita di materiale     

      Rotture     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI  

COMPONENTE        22.1.5  
            

            

CONTROLLI            

CODICE 
 

DESCRIZIONE 
 

TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE 
MAN. 

OPERATORI 
IMPORTO 

  

USO RISORSE          

C22.1.5.3 Verificare la corretta stabilità della briglia e che non ci siano in Controllo a Mensile 1 Perdita di elementi No Specializzati  

 atto  fenomeni  di  scalzamento  con  conseguente  impatto  sul vista   Scalzamento   vari  

 paesaggio circostante.           

         

  SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 
    

COMPONENTE  22.4.8 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE 

22.4 Elemento tecnologico Opere spondali di sostegno 

22.4.8 Componente Murature in pietrame a secco  

 
CONTROLLI  

CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA FREQUENZA gg ANOMALIE 
MAN. 

OPERATORI 
IMPORTO 

USO RISORSE        

C22.4.8.1 Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate Ispezione a Trimestrale 1 Scalzamento No Giardiniere  

 siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano i vista   Sottoerosione     

 caratteri  morfologici  del  sito.  Verificare  che  non  ci  siano         

 fenomeni di smottamento in atto.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



  SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
    

COMPONENTE  6.3.5 
    

    

IDENTIFICAZIONE   
6 Opera OPERE IDRAULICHE  

        

        

IDENTIFICAZIONE        
22 Opera OPERE DI SISTEMAZIONE FLUVIALE       

22.1 Elemento tecnologico Opere di sistemazione a gradinata       

22.1.5 Componente Briglia a gravità in gabbioni        
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  

COMPONENTE     22.1.5  
         

         

INTERVENTI        

CODICE 
 

DESCRIZIONE FREQUENZA gg 
MAN. 

OPERATORI 
IMPORTO 

 

USO RISORSE        

I22.1.5.2 Eliminare tutti i depositi e la vegetazione eventualmente accumulatasi sui gabbioni. 
   

 

Semestrale 1  No Specializzati  
vari 

I22.1.5.4 Sistemare i gabbioni e le reti in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando Quando 1 No Specializzati  

 occorre.  occorre    vari  

       



 


