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GENERALITÀ

Per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione esaustiva e completa,
che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco
pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, un Piano di Manutenzione che possiamo definire
dinamico in quanto deve seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita.ciclo di vita di un'opera, e dei suoi
elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 10839 come il "periodo di tempo, noto o
ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad una adeguata manutenzione, si presenta in grado
di corrispondere alle funzioni per le quali è stato ideato, progettato e realizzato, permanendo all'aspetto in
buone condizioni".ciclo di vita degli elementi può essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, che
come ormai noto a tutti i tecnici addetti alla manutenzione, è composta da tre tratti, a diverso andamento,
tali da generare la classica forma detta "a vasca da bagno".diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo
il tasso di guasto, mentre in ascissa il tempo di vita utile:
tratto iniziale: l'andamento della curva del tasso di guasto è discendente nel verso delle ascisse ad indicare
una diminuzione del numero dei guasti, dovuti a errori di montaggio o di produzione, rispetto alla fase
iniziale del funzionamento e/o impiego dell'elemento.
tratto intermedio: l'andamento della curva del tasso di guasto è costante con il procedere delle ascisse ad
indicare una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano nella normalità in
quanto determinati dall'utilizzo dell'elemento stesso.
tratto terminale: l'andamento della curva del tasso di guasto è ascendente nel verso delle ascisse ad indicare
un incremento del numero dei guasti, dovuti all'usura e al degrado subiti dall'elemento nel corso della sua
vita utile.lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile, evidenzia che
l'attenzione manutentiva deve essere rivolta sia verso il primo periodo di vita di ciascun elemento, in modo
da individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che possano comprometterne il corretto
funzionamento a regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile ove si ha il citato incremento dei
degradi/guasti dovuti in particolar modo all'usura. Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una corretta
attività manutentiva consente di utilizzare l'elemento stesso con rendimenti ottimali.redazione del “Piano di
Manutenzione dell ’Opera e delle sue parti ” fu prevista dall’art. 93 comma 5 del D.L. 163/06 (il progetto
esecutivo deve essere corredato “da apposito piano di manutenzione dell ’opera e delle sue parti da redigersi
nei termini, con le modalit à, i contenuti, i tempi e la gradualit à stabiliti dal regolamento … ”).regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, D.P.R. n. 207/2010, in ottemperanza a quanto
previsto dalla legge all’art. 38, precisava che “il piano di manutenzione dell ’opera e delle sue parti è il
documento complementare
al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, … ..omissis …… ,
l’attivit à di manutenzione dell ’intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalit à, le caratteristiche di
qualit à, l ’efficienza ed il valore economico dell
’opera realizzata ”.
Gli obiettivi cui si deve fare riferimento nella predisposizione del piano di manutenzione sono quindi i
seguenti:
- prevedere gli interventi di manutenzione necessari, con particolare riferimento: alle opere realizzate,
alle modalità di realizzazione delle stesse ed ai materiali impiegati;
- pianificare gli interventi di manutenzione: dando indicazione delle scadenze temporali da prevedersi
per ciascun ambito manutentivo o manutenzione delle varie parti di opera realizzata;
programmare prevedendo le risorse necessarie al rispetto delle scadenze definite in fase di
pianificazione per l’effettuazione degli interventi manutentivi.
Le azioni di cui sopra devono essere fissate per garantire non solo l’efficienza e la funzionalità dell’opera
realizzata, ma anche il mantenimento del valore economico della stessa.ì come previsto dal D.P.R. 207/2010,
il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è costituito dai seguenti documenti operativi:
1. Manuale d’uso
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2. Manuale di manutenzione
Programma di manutenzione
Le prescrizioni di seguito riportate sono da intendersi come prescrizioni minime per il corretto funzionamento
delle opere previste nel presente progetto.

2

FINALITA’ DEL PIANO

Il presente documento dovrà essere progressivamente aggiornato ed ampliato durante la costruzione, in
modo che al termine dei lavori, allorché prenderanno in consegna l'opera finita, i responsabili dell’esercizio
abbiano a disposizione:
- per l'attività di conduzione, un manuale d’uso perfettamente corrispondente a quanto realizzato,
completo dell'elenco dettagliato delle modalità di conduzione, della documentazione tecnica e dei
libretti d'uso e manutenzione di tutti i sistemi, i componenti e materiali impiegati, oltre che
dell'elenco dei ricambi consigliati;
- per l'attività di vigilanza, l'elenco dettagliato delle anomalie riscontrabili;
per l'attività di ispezione, l'elenco dettagliato delle verifiche periodiche da eseguire, con descrizione
delle modalità e delle cadenze;
per l'attività di manutenzione, l'elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione da eseguire
con descrizione delle modalità e delle cadenze.
Si evidenzia l'importanza, per l’opera in oggetto, dello studio e dell’organizzazione del servizio di conduzione
e manutenzione; i principali vantaggi di una corretta ed efficace organizzazione sono essenzialmente:
- consentire un’alta affidabilità delle opere, prevedendo e quindi riducendo i possibili inconvenienti che
possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio;
- gestire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita con ridotti costi e comunque con un favorevole
rapporto fra costi e benefici, in quanto è noto che gli interventi in emergenza, oltre ad presentare
maggiori possibilità di rischio, sono onerosi;
consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla gestione del complesso,
in virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse attività e funzioni dell’opera.

3

METODOLOGIE

3.1

Conduzione

Il servizio di conduzione dovrà essere strettamente collegato al servizio di manutenzione. Esso curerà anche
l’approvvigionamento dei materiali necessari e segnalerà tempestivamente, all’Ufficio da cui dipende,
l’esaurimento delle scorte.

3.1.1

Vigilanza

La vigilanza dovrà essere permanente, dovrà accertare ogni fatto nuovo e l’insorgere di anomalie e dovrà
immediatamente segnalare tali fatti all’Ufficio da cui dipende.’Ufficio, dietro la segnalazione di cui sopra,
disporrà una ispezione adeguata all’importanza dell’anomalia segnalata. Ispezioni o controlli straordinari
dovranno essere altresì disposti per quei manufatti che dovessero essere stati interessati da incendi,
alluvioni, piene, sismi o altri eventi eccezionali. La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere
allegata al manuale di manutenzione.

3.1.2

Ispezione

L’Ente proprietario deve predisporre un sistematico controllo delle condizioni di buona conservazione
dell'opera. La frequenza delle ispezioni deve essere effettuata con le scadenze previste oltre che in relazione
alle risultanze della vigilanza.’esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da
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conservare insieme alla documentazione tecnica. A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico incaricato
deve, se necessario, indicare gli eventuali interventi a carattere manutentorio da eseguire ed esprimere un
giudizio riassuntivo sullo stato dell’opera.caso in cui l’opera presentasse segni di gravi anomalie, il tecnico
dovrà promuovere ulteriori controlli specialistici e nel frattempo adottare direttamente, in casi di urgenza,
eventuali accorgimenti per evitare danneggiamenti alla pubblica o privata incolumità.

3.1.3

Manutenzione

Le norme UNI 8364 classificano le operazioni di manutenzione in:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.
ORDINARIAmanutenzione ordinaria si intendono quelle operazioni, attuate in loco con strumenti ed attrezzi
di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità abbisognevoli, unicamente, di minuterie e che
comportano l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore
espressamente previste.manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
- verifica : per verifica si intende un’attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e
modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari componenti edilizi.
- pulizia : per pulizia si intende un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze fuoriuscite o
prodotte. L’operazione di pulizia comprende anche lo smaltimento delle suddette sostanze, da
effettuarsi nei modi conformi alla legge;
sostituzione : la sostituzione viene fatta in caso di non corretto funzionamento del componente o
dopo un certo tempo di funzionamento dello stesso tramite smontaggio e rimontaggio di materiali di
modesto valore economico ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso corrente.
Tali operazioni sono alla base del servizio proposto e del calcolo delle risorse umane stimate necessarie con
conseguente calcolo economico della gestione.operazioni di manutenzione ordinaria saranno eseguite
secondo le cadenze e le modalità indicate nelle schede di manutenzione relative ad ogni singolo componente
o impianto e riportate nel seguito del presente elaborato.
STRAORDINARIAmanutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre i componenti
dell'opera nelle condizioni iniziali.in questa categoria:
- interventi non prevedibili inizialmente (degrado di componenti);
- interventi che, se pur prevedibili, per la esecuzione richiedono mezzi di particolare importanza (scavi,
ponteggi, gru, fuori servizio impiantistici, ecc.);
interventi che comportano la sostituzione di elementi quando non sia possibile o conveniente la
riparazione

3.2

Tempi di attuazione degli interventi

Gli interventi manutentivi determinati da qualsiasi causa, data la necessità di ridurre al minimo la durata di
un eventuale disservizio, dovrà essere eseguito secondo le modalità seguenti, in funzione della gravità
attribuita:
- emergenza (elevato indice di gravità): rischio per la salute o per la sicurezza, compromissione delle
attività che si stanno svolgendo, interruzione del servizio, rischio di gravi danni. Inizio dell’intervento
immediato.
- urgenza (indice medio di gravità): compromissione parziale delle attività che si stanno svolgendo,
possibile interruzione del servizio, rischio di danni piuttosto gravi. Inizio dell’intervento entro tre
giorni.
normale (basso indice di gravità): inconveniente secondario per le attività che si stanno svolgendo,
funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. Inizio dell’intervento entro 15 giorni.
da programmare (indice molto basso di gravità): inconveniente minimo per le attività che si stanno
svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità.
E’ possibile programmare l’inizio dell’intervento in relazione alle esigenze del momento. L’intervento dovrà
avere inizio come sopra specificato e, per i casi “emergenza” e “urgenza”, proseguire ininterrottamente fino
alla eliminazione del problema. In ogni caso l’intervento dovrà essere organizzato in modo da ridurre al
minimo il disagio per gli utenti.data e l’orario dell’intervento dovranno essere tempestivamente comunicati ai
fruitori del servizio.
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3.3

Progettazione degli interventi

Per interventi rilevanti, per interventi di adeguamento e ristrutturazione, e per tutti i casi soggetti
all'applicazione del DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37 in materia di
impianti, si dovrà redigere un progetto completo che prenda in esame, sotto tutti gli aspetti, l'opera esistente
ed il suo futuro assetto.
In particolare, in funzione delle caratteristiche dell’opera e dell’importanza dell’intervento, dovranno
prendersi in considerazione e svilupparsi alcune o tutte le seguenti operazioni:
- rilievo completo dell’opera e confronto con la documentazione tecnica esistente;
- indagini sulle strutture e sugli impianti, sul loro stato e sulla loro idoneità in rapporto con le
caratteristiche dei materiali interessati dalle opere;
indagini sui materiali e sui componenti, mediante esami e prove;
relazione tecnica che illustri la natura e l’opportunità delle scelte progettuali effettuate, le tecniche e
le modalità esecutive da adottare, i materiali normali e speciali da impiegare;
elaborati di calcolo estesi anche ad eventuali fasi transitorie dell’intervento, con particolare
riferimento a:
o per le strutture, eventuali problemi di ridistribuzione delle sollecitazioni e delle deformazioni;
o per gli impianti, eventuali problemi di inserimento delle parti nuove nei sistemi esistenti.
Ulteriori indagini e studi potranno rendersi necessari in relazione alle singole tipologie ed alle specifiche
situazioni. Al termine degli interventi, le opere eseguite dovranno essere collaudate e certificate secondo le
modalità previste dalla normativa e dalla legislazione vigenti.

3.4

Documentazione tecnica

La proprietà o l’ente gestore deve avere conoscenza completa delle caratteristiche delle opere, supportata da
adeguata documentazione tecnica, da istituire e conservare per ogni opera o per gruppi di opere. Pertanto il
progetto, la documentazione finale prevista nello Schema di contratto – Capitolato speciale d'appalto e i
documenti di collaudo dovranno essere tenuti a disposizione presso la proprietà o dell’ente gestore
dell’opera.tutto dovrà essere verificato in modo da identificare chiaramente ciò che sarà oggetto del servizio
di manutenzione.documentazione dovrà essere completata con il giornale della manutenzione, su cui verrà
registrata cronologicamente la storia della vita dell’immobile e degli impianti.

3.5

Opere interessate dal piano di manutenzione

Sono interessate dal piano di manutenzione tutte le parti costituenti l'opera, più avanti elencate.lo
svolgimento delle visite e dei controlli, dovrà essere compilato l’apposito giornale di manutenzione, sul quale
andrà riportata la data dell’esecuzione della visita, l’intervento eseguito, eventuali note e la firma del tecnico
responsabile.

3.6

Sottosistemi interessati dalla manutenzione

L’opera prevista nel presente progetto non è interessata da specifici sottosistemi che richiedano interventi
manutentivi.

3.7

Prescrizioni per la conduzione e manutenzione

Le modalità di conduzione e manutenzione di seguito riportate sono intese come minimali per l’esecuzione
della conduzione e per i programmi dettagliati di manutenzione.esse non sono descritte le frequenze ed i
contenuti di dettaglio degli interventi programmati. Le frequenze con cui verranno attuati gli interventi
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saranno in funzione delle caratteristiche dei componenti oggetto di manutenzione. Le attività di
manutenzione ordinaria eseguite di norma con ispezioni e controlli, pulizie, sostituzioni, ecc. saranno quelle
utili ad eliminare cause di possibili inconvenienti. Per ciascun elemento particolare si dovrà attuare un
programma dettagliato, coerente con le indicazioni generali sopra dette, con facoltà di introdurre
scostamenti dalle operazioni qui proposte in relazione all’importanza dello specifico elemento, allo stato dei
componenti alle loro caratteristiche costruttive, alle prospettive di vita dell’elemento e/o sistema esistente in
modo da commisurare gli interventi alle finalità generali ed alla ottimizzazione del costo/beneficio.

4

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tutte le attività e/o operazioni oggetto del Piano di Manutenzione dovranno far riferimento alle prescrizioni di
leggi e/o normative vigenti. In particolare si dovrà far riferimento alle prescrizioni richiamate o disposte dalle
seguenti leggi, normative e/o raccomandazioni (comprese le successive modificazioni e varianti) di carattere
generale:
Sicurezza Lavoro
- D. Lgs 81/2008
Impianti
-

DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37 (G.U. 12-3-2008, n. 61)
Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.

Rumore
- D.P.C.M. 1 marzo 1991: limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995: legge quadro sull’inquinamento acustico
D.P.C.M. 14 novembre 1997: valori limite delle sorgenti sonore
Sono richiamate inoltre tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate per le relative
competenze dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti e autorizzati che comunque possono
interessare direttamente le operazioni di manutenzione. Inoltre si farà riferimento, per i singoli componenti,
alle norme specifiche.

5

RACCOMANDAZIONI

5.1

Tenuta del Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Durante lo svolgimento delle visite e dei controlli, dovrà essere compilato/aggiornato per ogni componente il
"Fascicolo con le caratteristiche dell'opera” sul quale andrà riportata la data dell’esecuzione della visita,
l’intervento eseguito, eventuali note e la firma del tecnico responsabile.

5.2

Riparazioni

In caso di danno dovranno essere fatti gli interventi riparatori essenziali per il ripristino.ciascun intervento
dovrà essere fatta relazione sintetica sul Fascicolo con le caratteristiche dell'opera con l’identificazione delle
cause del danno più probabili. Dove utile si allegherà apposita documentazione fotografica.
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5.3

Modifiche

Le modifiche dovranno sempre essere autorizzate sulla base di motivazioni adeguate ed in conformità degli
aspetti tecnici e sulla base di specifico progetto se soggette a tale obbligo. A seguito delle modifiche
dovranno essere aggiornati i documenti tecnici.

5.4

Controlli e registrazioni

Dopo le riparazioni, così come dopo le modifiche, si dovranno effettuare i controlli o/e le prove tecniche
consigliabili prima della ripresa del servizio.intervento dovrà essere scrupolosamente riportato sul giornale di
manutenzione. Il manuale di manutenzione sarà continuamente aggiornato e dovrà contenere, oltre agli
interventi effettuati, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, di emergenza e/o richieste aggiuntive e/o
modificative), il numero delle richieste, il nominativo del personale impiegato, ore e data d’inizio
dell’intervento, le eventuali condizioni igrometriche, i rilievi delle misurazioni, le anomalie ed i guasti
riscontrati, l’ultimazione degli interventi. Sarà inoltre apposto in calce al giornale di manutenzione e ad
ultimazione degli interventi, la firma del diretto esecutore degli stessi.

6

OPERE IN PROGETTO

6.1

Riferimenti

Natura dell'opera
Si tratta di opere di sistemazione idraulica a difesa delle sponde da fenomeni erosivi in fase di piena.
del cantiere
Settori vari del territorio comunale - PINEROLO (TO); per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici del
Progetto Esecutivo ove risultano dettagliatamente ubicate le opere.
Correlazione dell'opera _
Le opere si rendono necessarie per il ripristino dell'eficenza idraulica del corso d'acqua a seguito dei danni
causati dall'evento alluvionale del Novembre 2016.

6.2

Descrizione sintetica delle opere in progetto

Settore 1 località Bertairone
In tale settore si prevede il rifacimento della difesa antierosiva presente in sponda destra per uno sviluppo di
54 m e un rimodellamento dell’alveo su un tratto di circa 105 m

Opere di scavo e riprofilatura
Gli scavi a sezione obbligata saranno quelli necessari alla formazione del cavo d’imposta della fondazione
della difesa antierosiva. Si prevede un approfondimento di 1,0 m dal fondo alveo. Relativamente agli scavi di
sbancamento di prevede l’apertura di una savanella centrale di ampiezza pari a circa 6 m ad allontanare per
quanto possibile il deflusso dalle sponde. La morfologia esistente peraltro non permette nell’attuale fase di
prevedere sostanziali interventi di addolcimento della brusca curvatura esistente che di fatto in fase di piena
porta la corrente ad incidere ortogonalmente la sponda destra.si prevede la mobilizzazione di circa 628 mc di
materiale ghiaioso ciottoloso (compreso il disfacimento della difesa esistente per un volume stimato di circa
289 mc) estendendo l’intervento per circa 50 m a monte e 55 m a valle della confluenza di destra del Rio
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Bianciotto. Il materiale scavato in alveo pari a circa 339,50 mc verrà in parte posto a imbottimento delle
sponde a monte del settore di confluenza e in parte spianato in alveo a colmare il canale di erosione
formatosi alla base della sponda destra. Il calcolo analitico dei volumi di riporto sulla base delle sezioni di
progetto risulta pari a 339,98 mc.

Opere longitudinali
Tali opere interesseranno la sponda destra del T. Lemina, oggetto nel corso dell’evento alluvionale sopra
citato di estesi fenomeni erosivi, i quali hanno comportato la disarticolazione della difesa esistente per
scalzamento al piede. via preliminare si prevede lo smantellamento di un tratto di circa 54 m della scogliera
esistente nella sua parte maggiormente disarticolata lasciando in opera la parte iniziale dell’opera per uno
sviluppo di circa 10 m.si prevede la realizzazione di una scogliera rinverdita in massi di pietra naturale
intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta direttamente connessa alla necessità
di mitigare l’attività erosiva e garantire un opportuno raccordo con le opere esistenti. Ciò ad impedire
l’innesco di fenomeni dissipativi ed erosivi connessi, oltre che alla presenza delle opere antropiche,
all’andamento planimetrico del corso d’acqua.particolare le scogliere antierosive, con altezza massima del
paramento di 3,0 m dal fondo scorrevole e sviluppo di circa 54 m, saranno costituite da massi in pietra
naturale giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con calcestruzzo e nella parte
in elevazione con terra agraria. ’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa antierosiva sarà di tipo
costante, in particolare si prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su 1 a favorire la
rivegetazione della sponda. Per la realizzazione si prevede il reimpiego dei massi esistenti prevedendo un
incremento di circa il 10% con massi provenienti da cava a far fronte alle mancanze dovute al trascinamento
a valle di alcuni elementi di fondazione disarticolati da parte della corrente. Il piano di fondazione si
collocherà almeno di 1,0 m al di sotto del fondo alveo di progetto.

Settore 2 tra Ponte Via Agnelli e Ponte Via S. Michele
In tale settore si prevede l’inserimento di una difesa antierosiva in massi da scogliera in sponda destra per
uno sviluppo di 20 m e un rimodellamento dell’alveo su un tratto di circa 410 m con imbottimento della
sponda sinistra e suo recupero ambientale.

Opere di scavo e riprofilatura
Gli scavi di sbancamento saranno quelli necessari al mantenimento dell’alveo di magra ad una ampiezza di
circa 8 m ad evitare il concentramento del deflusso alla base della sponda destra. In particolare si prevede la
realizzazione di uno sbancamento in alveo con mobilizzazione di circa 863 mc di materiale detritico su uno
sviluppo planimetrico di circa 410 m, oltre a circa 75 mc di materiale per l’imposta della difesa in sponda
destra per complessivi 938 mc circa di materiale mobilizzato.materiale disalveato verrà posto a imbottimento
della sponda sinistra per strati rullati e compattati di spessore non superiori a 30 cm previa gradonatura della
scarpata esistente con rimodellamento della scarpata su una inclinazione finale avente rapporto lunghezza
altezza di 3 su 2. Il calcolo analitico dei volumi di riporto sulla base delle sezioni di progetto risulta pari a
854,60 mcmodesta differenza (circa il 10% del volume) tra sterri è riporti si giustifica in quanto il materiale
disalveato presenta un grado di addensamento ridotto mentre per garantire la stabilità del materiale in
sponda si prevede una messa in opera per strati rullati e compattati a raggiungere un grado di
addensamento certamente superiore a quello presente in corrispondenza dell’alveo attivo.
agli scavi a sezione obbligata si tratta della formazione del cavo di posa della berma di fondazione di un
tratto di difesa antierosiva prevista in un settore in cui la sponda esistente denota un generalizzato stato di
dissesto. Si prevede un approfondimento di 1,0 m dal fondo alveo.

Opere longitudinali
Tali opere interesseranno la sponda destra del T. Lemina in corrispondenza di un tratto oggetto, nel corso
dell’evento alluvionale sopra citato, di estesi fenomeni erosivi al piede che hanno determinato l’instaurarsi di
condizioni di equilibrio limite su un tratto avente sviluppo di circa 20 m. si prevede la realizzazione di una
scogliera rinverdita in massi di pietra naturale intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di
intervento risulta direttamente connessa alla necessità di mitigare l’attività erosiva e garantire un opportuno
raccordo con la sponda esistente.particolare la scogliera antierosiva, con altezza massima del paramento di
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2,0 m dal fondo scorrevole e sviluppo di circa 20 m, sarà costituita da massi in pietra naturale giustapposti e
mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con calcestruzzo e nella parte in elevazione con terra
agraria. ’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa antierosiva sarà di tipo costante, in particolare si
prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su 1 a favorire la rivegetazione della sponda. Per la
realizzazione si prevede l’impiego di massi provenienti da cava con piano di fondazione posto almeno di 1,0
m al di sotto del fondo alveo di progetto.

Opere di recupero ambientale
A favorire la stabilizzazione del materiale di scavo posto a imbottimento di sponda in tale tratto cittadino si
prevede, previa gradonatura della scarpata, la messa a dimora del materiale di disalveo per strati con scarpa
finale modellata con rapporto lunghezza altezza di 3 su 2. Al di sopra di tale superficie si prevede la stesa di
terra agraria per uno spessore di circa 15 cm con stesa di geoerete di juta e successivo inerbimento su una
superficie di circa 805 mq.
Settore 4 da P.te Via Saluzzo a Istituto Murialdo
In tale settore si prevede l’inserimento di una difesa antierosiva in massi da scogliera in sponda destra per
uno sviluppo di 35 m a difesa del parco giochi comunale e un rimodellamento dell’alveo su un tratto di circa
45 m con imbottimento della sponda destra tra la passerella pedonale di Via Juvenal e il ponte di Via Raviolo.

Opere di scavo e riprofilatura
Gli scavi di sbancamento saranno quelli volti ad ottenere un modesto ampliamento in destra dell’alveo di
magra per uno sviluppo di circa 45 m in corrispondenza della curvatura dell’alveo a valle della passerella
pedonale di Via Juvenal. L’alveo verrà ampliato di circa 3 m nel punto di massima curvatura ad impedire la
stabilizzazione del materiale detritico qui presente da parte della vegetazione, il che di fatto costringerebbe il
deflusso in destra al piede dell’opera di sostegno presente in sinistra idrografica con suo possibile
scalzamento al piede. In tale settore si prevede la mobilizzazione di circa 69,75 mc di materiale detritico che
verrà posto a imbottimento della sponda destra. Il calcolo analitico dei volumi di riporto sulla base delle
sezioni di progetto risulta pari a 135,38 mc.agli scavi a sezione obbligata si tratta della formazione del cavo
di posa della berma di fondazione di un tratto di difesa antierosiva prevista in un settore in cui la sponda
esistente denota un generalizzato stato di dissesto. Si prevede un approfondimento di 1,0 m dal fondo alveo.

Opere longitudinali
Tali opere interesseranno la sponda destra del T. Lemina in corrispondenza di un tratto oggetto, nel corso
dell’evento alluvionale sopra citato, di un fenomeno erosivi al piede che ha determinato il crollo di un’opera
esistente e l’interessamento da parte del coronamento di erosione di un settore del parco giochi comunale di
Via Ravioli. si prevede la realizzazione di una scogliera rinverdita in massi di pietra naturale intasati in
elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta direttamente connessa alla necessità di
mitigare l’attività erosiva e garantire un opportuno raccordo con la sponda esistente.particolare la scogliera
antierosive, con altezza massima del paramento di 2,0 m dal fondo scorrevole e sviluppo di circa 35 m, sarà
costituita da massi in pietra naturale giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione
con calcestruzzo e nella parte in elevazione con terra agraria. ’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa
antierosiva sarà di tipo costante, in particolare si prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su
1 a favorire la rivegetazione della sponda. Fa eccezione un tratto di transizione con sviluppo 5 m posto sul
lato di monte a raccordare il paramento del muro spondale esistente alla scarpa di progetto.la realizzazione
si prevede l’impiego di massi provenienti da cava con piano di fondazione posto almeno di 1,0 m al di sotto
del fondo alveo di progetto.

Opere di recupero ambientale
In corrispondenza del parco giochi si prevede il ripristino dell’area danneggiata mediante fornitura e stesa di
terra agraria per uno spessore di circa 15 cm per una superficie di circa 240 mq e il ripristino della recinzione
in rete metallica per una lunghezza di 25 m con altezza 2 m..
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Settore 5 Cascina Pescia
In tale settore si prevede l’inserimento di tre tratti di difesa antierosiva in massi da scogliera, due lungo la
sponda sinistra e uno in sponda destra per uno sviluppo rispettivamente di 76 m, 10 m e 20 m e un
rimodellamento dell’alveo su un tratto di circa 194 m con imbottimento della sponda sinistra e suo recupero
ambientale.

Opere di scavo e riprofilatura
Gli scavi di sbancamento saranno quelli necessari a riportare l’alveo alle sezioni trasversali prossime a quelle
ante evento a impedire brusche variazioni nell’ampiezza trasversale con conseguente innesco di fenomeni di
perturbazione del moto che potrebbero ripercuotersi sulla stabilità delle sponde nei tratti non difesi. Per cui si
procederà all’imbottimento dell’estesa erosione verificatasi in sponda sinistra sino a giungere alla linea di
imposta della difesa erosiva prevista in tale tratto. Il materiale necessario all’imbottimento verrà reperito
asportando gli accumuli presenti in alveo a monte della soglia di corazzatura del fondo esistente posta a
difesa dell’attraversamento del gasdotto e dell’acquedotto ACEA. Complessivamente si prevede la
mobilizzazione in alveo di circa 1044 mc di materiale ghiaioso. Il calcolo analitico dei volumi di riporto sulla
base delle sezioni di progetto risulta pari a 918,28 mc.modesta differenza (circa il 10% del volume) tra sterri
è riporti si giustifica in quanto il materiale disalveato presente un grado di addensamento ridotto mentre per
garantire la stabilità del materiale in sponda si prevede una messa in opera per strati rullati e compattati a
raggiungere un grado di addensamento certamente superiore a quello presente in corrispondenza dell’alveo
attivo. Eventuali esuberi potranno essere spianati in alveo a colmamento di buche o locali erosioniagli scavi a
sezione obbligata si tratta della formazione del cavo di posa della berma di fondazione dei tratti di difesa
antierosiva previsti in un settore e descritti al punto successivo. Si prevede un approfondimento di 1,0 m dal
fondo alveo.la sponda destra, ove ora risulta presente un arginello il terra è prevista una regolarizzazione del
terreno con livellamento della sponda destra alla quota del piano campagna retrosante a permettere in
rinalveamento oltre che delle acque di corrivazione superficiale di eventuali acque di esondazione provenienti
dai settori di monte (l’area risulta porsi nella Fascia A di cui al PAI) che diversamente verrebbero convogliate
verso il rilevato della variante della ex SS23.

Opere longitudinali
Tali opere interesseranno principalmente la sponda sinistra del T. Lemina in corrispondenza di un tratto
oggetto, nel corso dell’evento alluvionale sopra citato, di estesi fenomeni erosivi con arretramento
significativo della linea di sponda. si prevede la realizzazione di scogliere rinverdite in massi di pietra naturale
intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta direttamente connessa alla necessità
di mitigare l’attività erosiva e garantire un opportuno raccordo con la sponda esistente.particolare la
scogliera antierosive, con altezza massima del paramento di 2,0 m dal fondo scorrevole saranno costituite da
massi in pietra naturale giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con
calcestruzzo e nella parte in elevazione con terra agraria. Gli sviluppi saranno rispettivamente pari a 76 e 10
m in sinistra idrografica e in 20 m in destra idrografica. ’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa
antierosiva sarà di tipo costante, in particolare si prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su
1 a favorire la rivegetazione della sponda. Per la realizzazione si prevede l’impiego di massi provenienti da
cava con piano di fondazione posto almeno di 1,0 m al di sotto del fondo alveo di progetto. corrispondenza
delle tubazioni ACEA, messe a giorno dall’evento di piena, si prevede nei settori interferenti con le opere in
progetto la protezione dei condotti mediante:
· messa in opera sul perimetro delle condotte di un geocomposito drenante con spessore minimo 30
mm
· successiva corazzatura con calcestruzzo e rete elettrosaldata per uno spessore minimo al di sopra
della generatrice di estradosso di 15 cm in corrispondenza dell’attraversamento della scogliera in
progetto
· formazione di una protezione superficiale con sabbia granita con spessore al di sopra della
generatrice di estradosso di almeno 15 cm propedeutica al rinterro del settore eroso.

Opere di accessorie e recupero ambientale
In corrispondenza delle tubazioni ACEA, messe a giorno dall’evento di piena, si prevede nei settori
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interferenti con le opere in progetto la protezione dei condotti mediante:
· messa in opera sul perimetro delle condotte di un geocomposito drenante con spessore minimo 30
mm
· successiva corazzatura con calcestruzzo e rete elettrosaldata per uno spessore minimo al di sopra
della generatrice di estradosso di 15 cm in corrispondenza dell’attraversamento della scogliera in
progetto per uno sviluppo di 2,50 m
· formazione di una protezione superficiale, per uno sviluppo di circa 10 m, con sabbia granita con
spessore al di sopra della generatrice di estradosso di almeno 15 cm propedeutica al rinterro del
settore eroso.
Relativamente al parere prescrittivo della Città Metropolitana Servizio Tutela della Fauna e della Flora circa la
necessità di “…effettuare una ripiantumazione di giovani salici quantificati in un esemplare per ciascuno di
quelli asportati con le operazioni di diradamento ” si sottolinea come le opere in progetto non prevedono
deceppamenti ma semplici ceduazioni per cui di fatto non si avranno asportazioni di essenze arbustive
arboree. Tuttavia per il tratto in sponda destra del settore di c.na Pescia ove si prevede una riprofilatura
spondale per circa 60 m si prevede la messa a dimora di 3 file di piantine di salice (salix eleagnos e salix
purpurea) con passo sulla fila di 2 m. a recupero ambientale dell’area in sinistra idrografica a tergo della
scogliera in progetto si prevede la messa in opera di uno spessore di circa 15 cm di terra agraria con
successivo inerbimento.

Opere di gestione della vegetazione riparia
Si tratta del settore compreso tra la traversa di derivazione del canale Moirano e l’attraversamento stradale
della ex SS23 (SP 23R) per uno sviluppo complessivo di 2300 m. In particolare, partendo da monte, la
gestione della vegetazione arbustiva avverrà su un tratto di 520 m esteso dalla Traversa del Moirano al
ponte di Via Raviolo; la gestione della vegetazione arborea riguarderà invece il tratto dal Ponte di Via Raviolo
all’attraversamento della Tangenziale di Pinerolo (SP 23R) per lo sviluppo rimanente di 1780 m. Fanno
peraltro eccezione due tratti urbanizzati posti in sponda sinistra a monte e a valle del Ponte Sanina con
sviluppo ciascuno di 100 m, per cui l’intervento si estenderà di fatto su 1580 m..il settore compreso tra la
traversa di derivazione del canale Moirano e l’attraversamento stradale della ex SS23 per uno sviluppo di
circa 2300 m, le problematiche riguardano la presenza in sponda di vegetazione arbustiva invadente e
vegetazione d’alto fusto a fine ciclo pericolante a causa dell’età delle piante e/o dell’azione erosiva
dell’acqua. In pratica si dovranno eliminare:
· tutte le piante morte o deperienti
· tutte le piante con radici scalzate
· tutte le piante poste sulle sponde ed inclinate verso l’alveo, anche se esterne alla fascia
immediatamente spondale, nel caso in cui la loro caduta possa interessare l’alveo.
· tutte le piante ed arbusti radicate all’interno dell’alveo ad esempio su isolotti alluvionali
· tutte le piante poste lungo le sponde interessate alla sezione di piena con diametro mediamente
superiore a cm 10 o comunque non più elastiche.
Ove possibile il legname di risulta dovrà essere esboscato; tuttavia essendo numerosi i tratti d’alveo non
accessibile da mezzi per l’esbosco, in tali casi il legname dovrà essere depezzato ed accatastato
esternamente alla sezione di massima pienadetto le attività descritte si svilupperanno per l’asta in esame a
partire dalla traversa sul Torrente del Canale Moirano estendendosi secondo le indicazioni della specifica
tavola progettuale in modo pressoché sistematico sino all’attraversamento della ex SS23. In particolare nel
tratto di monte sino al Ponte di Via Raviolo si prevede una semplice opera di decespugliamento, con
salvaguardia della vegetazione arborea ove presente e allontanamento del materiale vegetale arbustivo
tagliato dall’alveo. Nel tratto rimanente si prevede un’opera di diradamento delle superficie boscata ripariale
oltre alla pulizia della vegetazione arbustiva di invasione.
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CORPI D'OPERA:
° 01 DIFESE ANTIEROSIVE
° 02 GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE
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Corpo d'Opera: 01

DIFESE ANTIEROSIVE
Tali opere andranno ad interessare i settori di:
- Settore 1 Località Bertairone
- Settore 2 tra Ponte Via Agnelli e Ponte Via S. Michele
- Settore 4 da P.te Via Saluzzo a Istituto Murialdo
- Settore 5 C.na Pescia

UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 01.01 Opere spondali di sostegno
° 01.02 Opere per la mitigazione dell'erosione superficiale
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere spondali di sostegno
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.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Intervento spondale antierosivo in massi lapidei
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Intervento spondale antierosivo in massi lapidei
Unità Tecnologica: 01.01
Opere spondali di sostegno
Questa tecnica consente di stabilizzare, mediante la posa in opera di massi con vlume minimo di 0,30 mc a forma
prestabilita, le sponde esposte alla corrente ad assorbire le forze di trazione in fase di piena. La presenza di una berma di
fondazione oppotunemente approfondita di alemno 1 m dal fondo alveo consente inoltre di prevenire fenomeni di
scalzamento al piede dell'opera

DOCUMENTAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: A01) Relazione generale
Documento: A10) Capitolato speciale d’appalto
Documento: B08) Particolari costruttivi

Descrizione: Tipologicamente si prevede la realizzazione di una scogliera rinverdita in massi di pietra
naturale intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta direttamente connessa
alla necessità di mitigare l’attività erosiva e garantire un opportuno raccordo con le opere esistenti. Ciò
ad impedire l’innesco di fenomeni dissipativi ed erosivi connessi, oltre che alla presenza delle opere
antropiche, all’andamento planimetrico del corso d’acqua.
In particolare le scogliere antierosive, con altezza massima del paramento di 3,0 m dal fondo scorrevole
e sviluppo variabile per i diversi settori elelncati, saranno costituite da massi in pietra naturale
giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con calcestruzzo e nella parte in
elevazione con terra agraria.
L’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa antierosiva sarà di tipo costante, in particolare si
prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su 1 a favorire la rivegetazione della sponda. Il
piano di fondazione si collocherà almeno di 1,0 m al di sotto del fondo alveo di progetto

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: B03b) Settore 1: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
Documento: B04b) Settore 2: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
Documento: B06) Settore 4: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
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Documento: B07b) Settore 5: Planimetria, profilo, sezioni di progetto

Descrizione: L'opera si sviluppa lungo l'alveo inciso del T. Lemina
MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Una corretta esecuzione prevede le seguenti operazioni:
- scavo di fondazione;
- posa in opera dei massi ciclopici disposti a file singole o doppie a costituire la berma di fondazione;
- modellamento della scarpata fluviale sulle inclinazioni di progetto;
- posa in opera per fle successive di masi giustapposti via via intasati con terreno agrario
- raccordo al piano campagna e successivo inerbimento
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dei blocchi dovuti ad erronea posa in opera degli stessi.

01.01.01.A02 Perdita di materiale
Perdita dei conci di pietra che costituiscono i blocchi.

01.01.01.A03 Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento dei blocchi.

01.01.01.A04 Sottoerosione
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua.
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Unità Tecnologica: 01.02

Opere per la mitigazione dell'erosione superficiale
Le opere per il controllo e la mitigazione dell’erosione superficiale consentono l'attecchimento e la crescita della
vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea impiantata sulle scarpate, sui pendii in terra o in situazioni dove l'erosione
superficiale è molto evidente; in questo modo il rivestimento vegetale consente un efficace controllo e una buona
mitigazione dei fenomeni d'erosione e allo stesso tempo protegge il terreno dall'azione aggressiva delle acque meteoriche
e superficiali, del vento e delle escursioni termiche. Le tecniche costruttive ed i materiali impiegati sono differenti in
relazione alle caratteristiche litologiche, pedologiche, morfologiche e climatiche della zona d'intervento.
Le opere per il controllo dell’erosione superficiale possono essere raggruppate in tre tipologie che più comunemente
trovano applicazione nell'ambito degli interventi di sistemazione e di difesa dall'erosione e dalle frane dei versanti:
- rivestimenti antierosivi con materiali biodegradabili (Biotessili Bioreti, Biofeltri, Biostuoie);
- rivestimenti antierosivi con materiali sintetici (Geostuoie tridimensionali, Geocompositi antierosivi, Rivestimenti
vegetativi, Geocelle);
- inerbimenti (Semina a spaglio, Copertura con zolle erbose, Sistema Nero - Verde, Idrosemina).

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.02.01 Intervento con biotessile in juta (geojuta)
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Intervento con biotessile in juta (geojuta)
Unità Tecnologica: 01.02
Opere per la mitigazione dell'erosione
superficiale
Questa tecnica prevede il rivestimento di scarpate mediante stesura di un biotessile biodegradabile in juta del peso
specifico non inferiore a 250 g/mq a maglia aperta di 1 x 1 cm minimo; il tessuto deve essere fissato al terreno
sottostante mediante interro in testa e al piede con staffe e picchetti idonei a garantire l'aderenza della stuoia fino
all'accrescimento avvenuto del cotico erboso. Per una migliore aderenza della stuoia la stessa deve essere posata su
scarpate stabili e preventivamente regolarizzate e liberate da apparati radicali. Il numero dei picchetti varia in funzione
della pendenza della scarpata:
- per pendenza < 20°-30° posizionare 1 picchetto al mq;
- per pendenza 20°-30° posizionare 3 picchetti al mq.

DOCUMENTAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: A01) Relazione generale
Documento: A10) Capitolato speciale d’appalto
Documento: B04b) Settore 2: Planimetria, profilo, sezioni di progetto

Descrizione: A favorire la stabilizzazione del materiale di scavo posto a imbottimento di sponda in tale
tratto cittadino si prevede, previa gradonatura della scarpata, la messa a dimora del materiale di
disalveo per strati con scarpa finale modellata con rapporto lunghezza altezza di 3 su 2. Al di sopra di
tale superficie si prevede la stesa di terra agraria per uno spessore di circa 15 cm con stesa di geoerete
di juta e successivo inerbimento

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: B04b) Settore 2: Planimetria, profilo, sezioni di progetto

Descrizione: Le opere si collocano in corrispondenza del Settore 2 tra Ponte Via Agnelli e Ponte Via S.
Michele, lungo la sponda sinistra del T. Lemina
MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Per una perfetta posa in opera della stuoia bisogna procedere come segue:
- eliminazione di avvallamenti e rimozione di apparati radicali;
- regolarizzazione della scarpata;
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- semina preventiva;
- realizzazione di un solco di 20-30 cm a monte della scarpata ed inserimento di una estremità della stuoia
all'interno del solco;
- fissaggio della stuoia con staffe e copertura del solco con terreno;
- stesura della stuoia lungo la scarpata facendo sovrapporre i teli di almeno 10 cm;
- fissaggio della stuoia con staffe a "U" e/o picchetti metallici o di legno;
- messa a dimora di talee lungo le sovrapposizione dei teli e al centro della stuoia;
- ricopertura dei bordi e fissaggio della stuoia al piede della scarpata;
- messa a dimora di arbusti ed eventuale semina di rincalzo, concimazione ed irrigazione della stuoia.
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Depositi superficiali
Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie delle geostuoie.

01.02.01.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta delle chiodature e/o delle graffe di ancoraggio della struttura.

01.02.01.A03 Difetti di attecchimento
Difetti di attecchimento delle talee di salice o tamerice e/o delle piantine radicate.

01.02.01.A04 Mancanza di terreno
Mancanza di terreno che mette a nudo la struttura delle geostuoie.

01.02.01.A05 Mancata aderenza
Imperfetta aderenza tra la rete ed il terreno che provoca mancati inerbimenti.

01.02.01.A06 Perdita di materiale
Perdita del materiale costituente la geostuoia quali terreno, radici, ecc..

01.02.01.A07 Errata sovrapposizione
Errata sovrapposizione della biostuoia.
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Corpo d'Opera: 02

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE
In questi contesti consiste nel taglio di tutte le piante radicate all'interno dell'alveo e nel taglio delle piante il
cui sviluppo ne impedisce l'elasticità ed è causa di instabilità poste lungo le sponde. La presenza di
vegetazione arborea ed arbustiva lungo le sponde degli alvei svolge una positiva azione contribuendo ad
aumentare la resistenza all'erosione delle sponde e ad aumentare o perlomeno a mantenere un valido livello
di efficienza ecologica delle cenosi vegetali ripariali, di indubbio valore naturalistico. Tuttavia la vegetazione
radicata lungo le sponde nelle aree di alveo attivo, per svolgere al meglio le sue funzioni di difesa spondale e
di efficienza ecologica, deve essere costantemente gestita attraverso periodici tagli di ceduazione e di
selezione specifica. Infatti non tutte le specie sono adatte a garantire una valida vegetazione ripariale e
soprattutto è importante che le piante presenti siano sufficientemente elastiche e resistenti allo
sradicamento. A tal fine è bene che la vegetazione ripariale sia mantenuta costantemente in fase giovanile e
sia costituita da specie dotate di apparati radicali particolarmente resistenti quali i salici, i frassini e gli ontani
neri. Da quanto sopra si deduce l'importanza di una corretta e continua gestione della vegetazione spondale
e la necessità inoltre di eliminare la vegetazione posta sugli isolotti all'interno degli alvei. Infatti in caso di
piena si rischia che gli effetti della vegetazione da positivi divengano fortemente negativi, con materiale
legnoso sradicato e fluitato a valle ad aumentare la componente di trasporto solido e soprattutto a causare
gravi ostruzioni al deflusso in occasione di sezioni critiche quali soprattutto i ponti. In pratica si devono
eliminare:
tutte le piante morte o deperienti
tutte le piante con radici scalzate
tutte le piante poste sulle sponde ed inclinate verso l'alveo, anche se esterne alla fascia immediatamente
spondale, nel caso in cui la loro caduta possa interessare l'alveo.
tutte le piante ed arbusti radicate all'interno dell'alveo ad esempio su isolotti alluvionali
tutte le piante poste lungo le sponde interessate alla sezione di piena con diametro mediamente superiore
a cm 10 o comunque non più elastiche.
Ove possibile il legname di risulta dovrà essere esboscato; tuttavia essendo numerosi i tratti d'alveo non
accessibile da mezzi per l'esbosco, in tali casi il legname verrà depezzato ed accatastato esternamente alla
sezione di massima piena

UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 02.01 Aree ripariali
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Unità Tecnologica: 02.01

Aree ripariali
Le aree ripariali costituiscono le bordure a fianco dei corsi d'acqua ad alta valenza ecologica in quanto permettono, anche
in ambienti antropizzati, il rifugio di specie animali il cui habitat non risulterebbe altrimenti compatbiei con il territorio
urbano. Il verde in ambinete urbano può avere inoltre molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione
dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 02.01.01 Alberi
° 02.01.02 Altre piante
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Alberi
Unità Tecnologica: 02.01
Aree ripariali
Si tratta di piante legnose caratterizzate da tronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta ad una certa distanza
dalla base. Gli alberi si differenziano per: tipo, specie, caratteristiche botaniche, caratteristiche ornamentali,
caratteristiche agronomiche, caratteristiche ambientali e tipologia d'impiego.

DOCUMENTAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: A01) Relazione generale
Documento: A10) Capitolato speciale d’appalto
Documento: B02) Planimetria generale e sezione di intervento gestione della vegetazione riparia

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: B02) Planimetria generale e sezione di intervento gestione della vegetazione riparia

Descrizione: Ci si colloca lungo l'alveo incisio del T. Lemina a valle del centro urbano

Manuale d'Uso

Pag. 22

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
La scelta dei tipi di alberi va fatta: in funzione dell'impiego previsto (viali, alberate stradali, filari, giardini,
parchi, ecc.), delle condizioni al contorno (edifici, impianti, inquinamento atmosferico, ecc.), della massima
altezza di crescita, della velocità di accrescimento, delle caratteristiche del terreno, delle temperature
stagionali, dell'umidità, del soleggiamento e della tolleranza alla salinità. In ogni caso in fase di progettazione
e scelta di piante affidarsi a personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.). Dal punto di vista
manutentivo le operazioni previste riguardano: la potatura, l'irrigazione, la concimazione, contenimento della
vegetazione, cura delle malattie, semina e messa a dimora.
ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01 Crescita confusa
Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato radici) rispetto all'area di accoglimento.

02.01.01.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di
insetti. In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o
alterazione della cortecce, nelle piante di alto fusto.

02.01.01.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici
varietà di specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In
genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di
manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

Elemento Manutenibile: 02.01.02

Altre piante
Unità Tecnologica: 02.01
Aree ripariali

MODALITÀ DI USO CORRETTO:
Dal punto di vista manutentivo le operazioni previste riguardano: la potatura, contenimento della
vegetazione, cura delle malattie,
ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.02.A01 Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

02.01.02.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di
insetti. In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie.

02.01.02.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici
varietà di specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In
genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di
manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.
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Comune di PINEROLO
Provincia di TORINO

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA
COMMITTENTE: CITTA' DI PINEROLO

IL TECNICO

_____________________________________
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Comune di PINEROLO

Provincia di:

Provincia di TORINO

OGGETTO:

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA

CORPI D'OPERA:
° 01 DIFESE ANTIEROSIVE
° 02 GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE

Manuale di Manutenzione

Pag. 2

Corpo d'Opera: 01

DIFESE ANTIEROSIVE
Tali opere andranno ad interessare i settori di:
- Settore 1 Località Bertairone
- Settore 2 tra Ponte Via Agnelli e Ponte Via S. Michele
- Settore 4 da P.te Via Saluzzo a Istituto Murialdo
- Settore 5 C.na Pescia

UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 01.01 Opere spondali di sostegno
° 01.02 Opere per la mitigazione dell'erosione superficiale
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere spondali di sostegno
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.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Adeguato inserimento paesaggistico
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno
Prestazioni:
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 minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

01.01.R02 Recupero delle tradizioni costruttive locali
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale
Classe di Esigenza: Aspetto
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.
Prestazioni:
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 minimo della prestazione:
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.

01.01.R03 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si
inseriscono.
Prestazioni:
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 minimo della prestazione:
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.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Intervento spondale antierosivo in massi lapidei
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Intervento spondale antierosivo in massi lapidei
Unità Tecnologica: 01.01
Opere spondali di sostegno
Questa tecnica consente di stabilizzare, mediante la posa in opera di massi con vlume minimo di 0,30 mc a forma
prestabilita, le sponde esposte alla corrente ad assorbire le forze di trazione in fase di piena. La presenza di una berma di
fondazione oppotunemente approfondita di alemno 1 m dal fondo alveo consente inoltre di prevenire fenomeni di
scalzamento al piede dell'opera

DOCUMENTAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: A01) Relazione generale
Documento: A10) Capitolato speciale d’appalto
Documento: B08) Particolari costruttivi

Descrizione: Tipologicamente si prevede la realizzazione di una scogliera rinverdita in massi di pietra
naturale intasati in elevazione con terra agraria. La tipologia di intervento risulta direttamente connessa
alla necessità di mitigare l’attività erosiva e garantire un opportuno raccordo con le opere esistenti. Ciò
ad impedire l’innesco di fenomeni dissipativi ed erosivi connessi, oltre che alla presenza delle opere
antropiche, all’andamento planimetrico del corso d’acqua.
In particolare le scogliere antierosive, con altezza massima del paramento di 3,0 m dal fondo scorrevole
e sviluppo variabile per i diversi settori elelncati, saranno costituite da massi in pietra naturale
giustapposti e mutuamente incastrati tra di loro intasati in fondazione con calcestruzzo e nella parte in
elevazione con terra agraria.
L’inclinazione della scarpa lato fiume della difesa antierosiva sarà di tipo costante, in particolare si
prevede una scarpa con rapporto lunghezza altezza di 1 su 1 a favorire la rivegetazione della sponda. Il
piano di fondazione si collocherà almeno di 1,0 m al di sotto del fondo alveo di progetto

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento:
Documento:
Documento:
Documento:
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B03b) Settore 1: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
B04b) Settore 2: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
B06) Settore 4: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
B07b) Settore 5: Planimetria, profilo, sezioni di progetto
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Descrizione: L'opera si sviluppa lungo l'alveo inciso del T. Lemina
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dei blocchi dovuti ad erronea posa in opera degli stessi.

01.01.01.A02 Perdita di materiale
Perdita dei conci di pietra che costituiscono i blocchi.

01.01.01.A03 Scalzamento
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento dei blocchi.

01.01.01.A04 Sottoerosione
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione
Verificare la stabilità dei blocchi controllando che le funi siano ben collegate ai piloti. Controllare che non ci sia perdita dei
conci di pietra.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di materiale.
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.01.01.C02 Controllo materiali

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano
i caratteri morfologici del sito. Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto.
• Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Recupero delle tradizioni costruttive locali; 3)
Riconoscibilit à dei caratteri ambientali del luogo.
• Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione.
• Ditte specializzate: Giardiniere.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01 Sistemazione blocchi
Cadenza: quando occorre
Sistemare i gabbioni e le funi in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.02

Opere per la mitigazione dell'erosione superficiale
Le opere per il controllo e la mitigazione dell’erosione superficiale consentono l'attecchimento e la crescita della
vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea impiantata sulle scarpate, sui pendii in terra o in situazioni dove l'erosione
superficiale è molto evidente; in questo modo il rivestimento vegetale consente un efficace controllo e una buona
mitigazione dei fenomeni d'erosione e allo stesso tempo protegge il terreno dall'azione aggressiva delle acque meteoriche
e superficiali, del vento e delle escursioni termiche. Le tecniche costruttive ed i materiali impiegati sono differenti in
relazione alle caratteristiche litologiche, pedologiche, morfologiche e climatiche della zona d'intervento.
Le opere per il controllo dell’erosione superficiale possono essere raggruppate in tre tipologie che più comunemente
trovano applicazione nell'ambito degli interventi di sistemazione e di difesa dall'erosione e dalle frane dei versanti:
- rivestimenti antierosivi con materiali biodegradabili (Biotessili Bioreti, Biofeltri, Biostuoie);
- rivestimenti antierosivi con materiali sintetici (Geostuoie tridimensionali, Geocompositi antierosivi, Rivestimenti
vegetativi, Geocelle);
- inerbimenti (Semina a spaglio, Copertura con zolle erbose, Sistema Nero - Verde, Idrosemina).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.02.R01 Adeguato inserimento paesaggistico
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno
Prestazioni:
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 minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

01.02.R02 Protezione delle specie vegetali di particolare valore e inserimento di nuove specie
vegetali
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed inserimento di nuove essenze autoctone
Prestazioni:
La salvaguardia dei sistemi naturalistici dovrà essere assicurata anche con l'inserimento di nuove essenze vegetali
autoctone e la tutela delle specie vegetali esistenti.
Livello minimo della prestazione:
La piantumazione e la salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovrà essere eseguita nel rispetto delle specie
autoctone presenti nell’area oggetto di intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti secondo le
indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc..

01.02.R03 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo
Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si
inseriscono.
Prestazioni:
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 minimo della prestazione:
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.

01.02.R04 Tutela e valorizzazione della diversità biologica del contesto naturalistico
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
La proposta progettuale dell'opera dovrà avere un impatto minimo sul sistema naturalistico.
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Prestazioni:
La salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, attraverso la proposta progettuale dell'opera dovrà avere un
impatto minimo sui sistemi delle reti ecologiche.
Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.02.01 Intervento con biotessile in juta (geojuta)
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Intervento con biotessile in juta (geojuta)
Unità Tecnologica: 01.02
Opere per la mitigazione dell'erosione
superficiale
Questa tecnica prevede il rivestimento di scarpate mediante stesura di un biotessile biodegradabile in juta del peso
specifico non inferiore a 250 g/mq a maglia aperta di 1 x 1 cm minimo; il tessuto deve essere fissato al terreno
sottostante mediante interro in testa e al piede con staffe e picchetti idonei a garantire l'aderenza della stuoia fino
all'accrescimento avvenuto del cotico erboso. Per una migliore aderenza della stuoia la stessa deve essere posata su
scarpate stabili e preventivamente regolarizzate e liberate da apparati radicali. Il numero dei picchetti varia in funzione
della pendenza della scarpata:
- per pendenza < 20°-30° posizionare 1 picchetto al mq;
- per pendenza 20°-30° posizionare 3 picchetti al mq.

DOCUMENTAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: A01) Relazione generale
Documento: A10) Capitolato speciale d’appalto
Documento: B04b) Settore 2: Planimetria, profilo, sezioni di progetto

Descrizione: A favorire la stabilizzazione del materiale di scavo posto a imbottimento di sponda in tale
tratto cittadino si prevede, previa gradonatura della scarpata, la messa a dimora del materiale di
disalveo per strati con scarpa finale modellata con rapporto lunghezza altezza di 3 su 2. Al di sopra di
tale superficie si prevede la stesa di terra agraria per uno spessore di circa 15 cm con stesa di geoerete
di juta e successivo inerbimento

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: B04b) Settore 2: Planimetria, profilo, sezioni di progetto

Descrizione: Le opere si collocano in corrispondenza del Settore 2 tra Ponte Via Agnelli e Ponte Via S.
Michele, lungo la sponda sinistra del T. Lemina
ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Depositi superficiali
Accumuli di materiale vario quali pietrame, ramaglie e terreno sulla superficie delle geostuoie.

01.02.01.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta delle chiodature e/o delle graffe di ancoraggio della struttura.

01.02.01.A03 Difetti di attecchimento
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Difetti di attecchimento delle talee di salice o tamerice e/o delle piantine radicate.

01.02.01.A04 Mancanza di terreno
Mancanza di terreno che mette a nudo la struttura delle geostuoie.

01.02.01.A05 Mancata aderenza
Imperfetta aderenza tra la rete ed il terreno che provoca mancati inerbimenti.

01.02.01.A06 Perdita di materiale
Perdita del materiale costituente la geostuoia quali terreno, radici, ecc..

01.02.01.A07 Errata sovrapposizione
Errata sovrapposizione della biostuoia.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Verifica generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la tenuta dei picchetti di ancoraggio. Verificare lo stato dell'intasamento superficiale e lo stato di attecchimento
delle eventuali talee e delle piantine radicate.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di attecchimento; 2) Difetti di ancoraggio; 3) Perdita di materiale; 4) Depositi
superficiali; 5) Mancata aderenza.
• Ditte specializzate: Giardiniere.

01.02.01.C02 Verifica superficie a vista
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che le superfici a vista utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano i caratteri
morfologici del sito. Verificare che i rivestimenti esterni siano integri e che le strutture di ancoraggio non arrechino danni
alle superfici adiacenti.
• Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Protezione delle specie vegetali di particolare valore
e inserimento di nuove specie vegetali; 3) Riconoscibilit
à dei caratteri ambientali del luogo; 4) Tutela e valorizzazione
della diversit à biologica del contesto naturalistico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Errata sovrapposizione; 2) Perdita di materiale; 3) Mancata aderenza.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Diradamento
Cadenza: ogni 2 anni
Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla geostuoia.
• Ditte specializzate: Giardiniere.

01.02.01.I02 Intasamento superficiale
Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino del terreno di riempimento superficiale.
• Ditte specializzate: Giardiniere.

01.02.01.I03 Registrazione picchetti

Cadenza: quando occorre
Eseguire la registrazione dei picchetti di tenuta delle stuoie.
• Ditte specializzate: Generico, Giardiniere.

01.02.01.I04 Semina

Cadenza: quando occorre
Eseguire la semina della superficie della stuoia.
• Ditte specializzate: Giardiniere.

01.02.01.I05 Taglio
Cadenza: ogni 2 anni
Eseguire il taglio dei rami dei salici in maniera scalare.
• Ditte specializzate: Giardiniere.
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Corpo d'Opera: 02

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE
In questi contesti consiste nel taglio di tutte le piante radicate all'interno dell'alveo e nel taglio delle piante il
cui sviluppo ne impedisce l'elasticità ed è causa di instabilità poste lungo le sponde. La presenza di
vegetazione arborea ed arbustiva lungo le sponde degli alvei svolge una positiva azione contribuendo ad
aumentare la resistenza all'erosione delle sponde e ad aumentare o perlomeno a mantenere un valido livello
di efficienza ecologica delle cenosi vegetali ripariali, di indubbio valore naturalistico. Tuttavia la vegetazione
radicata lungo le sponde nelle aree di alveo attivo, per svolgere al meglio le sue funzioni di difesa spondale e
di efficienza ecologica, deve essere costantemente gestita attraverso periodici tagli di ceduazione e di
selezione specifica. Infatti non tutte le specie sono adatte a garantire una valida vegetazione ripariale e
soprattutto è importante che le piante presenti siano sufficientemente elastiche e resistenti allo
sradicamento. A tal fine è bene che la vegetazione ripariale sia mantenuta costantemente in fase giovanile e
sia costituita da specie dotate di apparati radicali particolarmente resistenti quali i salici, i frassini e gli ontani
neri. Da quanto sopra si deduce l'importanza di una corretta e continua gestione della vegetazione spondale
e la necessità inoltre di eliminare la vegetazione posta sugli isolotti all'interno degli alvei. Infatti in caso di
piena si rischia che gli effetti della vegetazione da positivi divengano fortemente negativi, con materiale
legnoso sradicato e fluitato a valle ad aumentare la componente di trasporto solido e soprattutto a causare
gravi ostruzioni al deflusso in occasione di sezioni critiche quali soprattutto i ponti. In pratica si devono
eliminare:
tutte le piante morte o deperienti
tutte le piante con radici scalzate
tutte le piante poste sulle sponde ed inclinate verso l'alveo, anche se esterne alla fascia immediatamente
spondale, nel caso in cui la loro caduta possa interessare l'alveo.
tutte le piante ed arbusti radicate all'interno dell'alveo ad esempio su isolotti alluvionali
tutte le piante poste lungo le sponde interessate alla sezione di piena con diametro mediamente superiore
a cm 10 o comunque non più elastiche.
Ove possibile il legname di risulta dovrà essere esboscato; tuttavia essendo numerosi i tratti d'alveo non
accessibile da mezzi per l'esbosco, in tali casi il legname verrà depezzato ed accatastato esternamente alla
sezione di massima piena

UNITÀ TECNOLOGICHE:
° 02.01 Aree ripariali
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Unità Tecnologica: 02.01

Aree ripariali
Le aree ripariali costituiscono le bordure a fianco dei corsi d'acqua ad alta valenza ecologica in quanto permettono, anche
in ambienti antropizzati, il rifugio di specie animali il cui habitat non risulterebbe altrimenti compatbiei con il territorio
urbano. Il verde in ambinete urbano può avere inoltre molteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione
dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
02.01.R01 Rispetto della funzionalità
Classe di Requisiti: Di stabilit
à
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le aree ripariali devono integrarsi con gli spazi circostanti e non costituire un pericolo per le loro condizioni di
radicamento o fargilità del tronco a seguito di attacchi parassitari
Prestazioni:
La distribuzione e il mantenimento dell'area boscatat deve essere tale da integrarsi con gli spazi in ambito urbano ed
extraurbano e non costituire ostacolo al deflusso delle acqua.
Livello minimo della prestazione:
Le piante non devono radicarsi in alveo ma interessare solo le sponde e mantenere condioni di flessibilità tali da
prevenire schienti in alveo o nelle aree limitrofe

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 02.01.01 Alberi
° 02.01.02 Altre piante
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Elemento Manutenibile: 02.01.01

Alberi
Unità Tecnologica: 02.01
Aree ripariali
Si tratta di piante legnose caratterizzate da tronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta ad una certa distanza
dalla base. Gli alberi si differenziano per: tipo, specie, caratteristiche botaniche, caratteristiche ornamentali,
caratteristiche agronomiche, caratteristiche ambientali e tipologia d'impiego.

DOCUMENTAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: A01) Relazione generale
Documento: A10) Capitolato speciale d’appalto
Documento: B02) Planimetria generale e sezione di intervento gestione della vegetazione riparia

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO
Documento: B02) Planimetria generale e sezione di intervento gestione della vegetazione riparia

Descrizione: Ci si colloca lungo l'alveo incisio del T. Lemina a valle del centro urbano
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ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.01.A01 Crescita confusa
Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato radici) rispetto all'area di accoglimento.

02.01.01.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di
insetti. In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o
alterazione della cortecce, nelle piante di alto fusto.

02.01.01.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici
varietà di specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In
genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di
manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Aggiornamento
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.
• Requisiti da verificare: 1) Rispetto della funzionalit

à.

• Anomalie riscontrabili: 1) Crescita confusa; 2) Presenza di insetti.
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

02.01.01.C02 Controllo malattie

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Aggiornamento
Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro salute.
ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti
antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.I01 Potatura piante
Cadenza: quando occorre
Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante malate
non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o
impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del
loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

02.01.01.I02 Trattamenti antiparassitari

Cadenza: quando occorre
Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare efficacemente la
malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in possesso di
apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prenderà le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 02.01.02

Altre piante
Unità Tecnologica: 02.01
Aree ripariali
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ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.02.A01 Crescita confusa
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento.

02.01.02.A02 Malattie a carico delle piante
Le modalità di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di
insetti. In genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie.

02.01.02.A03 Presenza di insetti
In genere sono visibili ad occhio nudo e si può osservarne l'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici
varietà di specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In
genere si caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di
manifestazioni di malattie che portano le specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.02.C01 Controllo generale
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Aggiornamento
Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.
• Requisiti da verificare: 1) Rispetto della funzionalit

à.

• Anomalie riscontrabili: 1) Crescita confusa.
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

02.01.02.C02 Controllo malattie
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Aggiornamento
Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro salute.
ldentificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti
antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).
• Anomalie riscontrabili: 1) Malattie a carico delle piante; 2) Presenza di insetti.
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.02.I01 Potatura piante
Cadenza: quando occorre
Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante malate
non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami
consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o
impianti tecnologici, ecc.). La periodicità e la modalità degli interventi variano in funzione delle qualità delle piante, del
loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
• Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

02.01.02.I02 Trattamenti antiparassitari
Cadenza: quando occorre
Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare efficacemente la
malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in possesso di
apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prenderà le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Comune di PINEROLO
Provincia di TORINO

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA
COMMITTENTE: CITTA' DI PINEROLO

IL TECNICO

_____________________________________
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Classe Requisiti:

Di stabilità
02 - GESTIONE DELLA VEGETAZIONE
RIPARIALE
02.01 - Aree ripariali
Codice
02.01
02.01.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Aree ripariali
Requisito: Rispetto della funzionalità

Le aree ripariali devono integrarsi con gli spazi circostanti e non
costituire un pericolo per le loro condizioni di radicamento o
fargilit à del tronco a seguito di attacchi parassitari
• Livello minimo della prestazione: Le piante non devono radicarsi
in alveo ma interessare solo le sponde e mantenere condioni di
flessibilit à tali da prevenire schienti in alveo o nelle aree limitrofe
02.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Aggiornamento

quando occorre

02.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Aggiornamento

ogni 12 mesi
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Classe Requisiti:

Integrazione della cultura materiale
01 - DIFESE ANTIEROSIVE
01.01 - Opere spondali di sostegno
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Opere spondali di sostegno

01.01.R02

Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.
• Livello minimo della prestazione: 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.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo materiali
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Classe Requisiti:

Integrazione Paesaggistica
01 - DIFESE ANTIEROSIVE
01.01 - Opere spondali di sostegno
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Opere spondali di sostegno

01.01.R03

Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche
dell ’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.
• Livello minimo della prestazione: Per interventi sul costruito e
sul naturale, bisogna assicurare in particolare:

- la riconoscibilit à dei caratteri morfologico strutturali del
contesto;- la riconoscibilit
à della qualit à percettiva dell ’ambiente.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo materiali

01.02 - Opere per la mitigazione dell'erosione
superficiale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Opere per la mitigazione dell'erosione superficiale

01.02.R03

Requisito: Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche
dell ’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.
• Livello minimo della prestazione: Per interventi sul costruito e
sul naturale, bisogna assicurare in particolare:

- la riconoscibilit à dei caratteri morfologico strutturali del
contesto;- la riconoscibilit
à della qualit à percettiva dell ’ambiente.
01.02.01.C02

Controllo: Verifica superficie a vista
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Classe Requisiti:

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
01 - DIFESE ANTIEROSIVE
01.01 - Opere spondali di sostegno
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Opere spondali di sostegno

01.01.R01

Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
compatibilit à morfologica del terreno
• Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i
criteri dettati dalla normativa di settore.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo materiali

01.02 - Opere per la mitigazione dell'erosione
superficiale
Codice
01.02
01.02.R01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Opere per la mitigazione dell'erosione superficiale
Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico

Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
compatibilit à morfologica del terreno
• Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i
criteri dettati dalla normativa di settore.
01.02.01.C02

Controllo: Verifica superficie a vista

01.02.R02

Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e
inserimento di nuove specie vegetali

Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed
inserimento di nuove essenze autoctone
• Livello minimo della prestazione: La piantumazione e la
salvaguardia di essenze vegetali ed arboree dovr
à essere eseguita
nel rispetto delle specie autoctone presenti nell
’area oggetto di
intervento, salvo individui manifestamente malati o deperenti
secondo le indicazioni di regolamenti locali del verde, ecc..
01.02.01.C02

Controllo: Verifica superficie a vista

01.02.R04

Requisito: Tutela e valorizzazione della diversità biologica del
contesto naturalistico

La proposta progettuale dell'opera dovr
sul sistema naturalistico.

à avere un impatto minimo

• Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispettati i
criteri dettati dalla normativa di settore.
01.02.01.C02

Controllo: Verifica superficie a vista
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Comune di PINEROLO
Provincia di TORINO

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
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01 - DIFESE ANTIEROSIVE
01.01 - Opere spondali di sostegno
Codice
01.01.01
01.01.01.C02

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione

ogni anno

Intervento spondale antierosivo in massi lapidei
Controllo: Controllo materiali

Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose
dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano i caratteri morfologici del sito.
Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto.
• Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2)
Recupero delle tradizioni costruttive locali; 3) Riconoscibilit
à dei caratteri
ambientali del luogo.
• Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la stabilit à dei blocchi controllando che le funi siano ben collegate
ai piloti. Controllare che non ci sia perdita dei conci di pietra.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Perdita di materiale.

01.02 - Opere per la mitigazione
dell'erosione superficiale
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Intervento con biotessile in juta (geojuta)

01.02.01.C01

Controllo: Verifica generale

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Verificare la tenuta dei picchetti di ancoraggio. Verificare lo stato
dell'intasamento superficiale e lo stato di attecchimento delle eventuali talee
e delle piantine radicate.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di attecchimento; 2) Difetti di ancoraggio;
3) Perdita di materiale; 4) Depositi superficiali; 5) Mancata aderenza.
01.02.01.C02

Controllo: Verifica superficie a vista

Verificare che le superfici a vista utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si
inseriscono e non alterano i caratteri morfologici del sito. Verificare che i
rivestimenti esterni siano integri e che le strutture di ancoraggio non
arrechino danni alle superfici adiacenti.
• Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2)
Protezione delle specie vegetali di particolare valore e inserimento di nuove
specie vegetali; 3) Riconoscibilit
à dei caratteri ambientali del luogo; 4) Tutela
e valorizzazione della diversit
à biologica del contesto naturalistico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Errata sovrapposizione; 2) Perdita di materiale;
3) Mancata aderenza.
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02 - GESTIONE DELLA VEGETAZIONE
RIPARIALE
02.01 - Aree ripariali
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

02.01.01

Alberi

02.01.01.C02

Controllo: Controllo malattie

Tipologia

Frequenza

Aggiornamento

ogni 6 mesi

Aggiornamento

ogni 12 mesi

Aggiornamento

quando occorre

Aggiornamento

ogni 12 mesi

Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di
malattie o parassiti dannosi alla loro salute. ldentificazione dei parassiti e
delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o
trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc.).
02.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e
deperite.
• Requisiti da verificare: 1) Rispetto della funzionalit

à.

• Anomalie riscontrabili: 1) Crescita confusa; 2) Presenza di insetti.
02.01.02

Altre piante

02.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e
deperite.
• Requisiti da verificare: 1) Rispetto della funzionalit

à.

• Anomalie riscontrabili: 1) Crescita confusa.
02.01.02.C02

Controllo: Controllo malattie

Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di
malattie o parassiti dannosi alla loro salute. ldentificazione dei parassiti e
delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o
trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc.).
• Anomalie riscontrabili: 1) Malattie a carico delle piante; 2) Presenza di
insetti.
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Comune di PINEROLO
Provincia di TORINO

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LEMINA
COMMITTENTE: CITTA' DI PINEROLO

IL TECNICO

_____________________________________

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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01 - DIFESE ANTIEROSIVE
01.01 - Opere spondali di sostegno
Codice
01.01.01
01.01.01.I01

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Intervento spondale antierosivo in massi lapidei
Intervento: Sistemazione blocchi

quando occorre

Sistemare i gabbioni e le funi in seguito ad eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando
occorre.

01.02 - Opere per la mitigazione
dell'erosione superficiale
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.01

Intervento con biotessile in juta (geojuta)

01.02.01.I02

Intervento: Intasamento superficiale

Frequenza

quando occorre

Eseguire il ripristino del terreno di riempimento superficiale.
01.02.01.I03

Intervento: Registrazione picchetti

quando occorre

Eseguire la registrazione dei picchetti di tenuta delle stuoie.
01.02.01.I04

Intervento: Semina

quando occorre

Eseguire la semina della superficie della stuoia.
01.02.01.I01

Intervento: Diradamento

ogni 2 anni

Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla geostuoia.
01.02.01.I05

Intervento: Taglio

ogni 2 anni

Eseguire il taglio dei rami dei salici in maniera scalare.

Sottoprogramma degli Interventi
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02 - GESTIONE DELLA VEGETAZIONE
RIPARIALE
02.01 - Aree ripariali
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

02.01.01

Alberi

02.01.01.I01

Intervento: Potatura piante

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze
e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in
zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicit
à e la modalit à degli interventi variano in funzione delle qualit
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
02.01.01.I02

Frequenza

quando occorre

à

Intervento: Trattamenti antiparassitari

quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare
efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da
personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prender
à le
opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
02.01.02

Altre piante

02.01.02.I01

Intervento: Potatura piante

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze
e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in
zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicit
à e la modalit à degli interventi variano in funzione delle qualit
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
02.01.02.I02

Intervento: Trattamenti antiparassitari

quando occorre

à
quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare
efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da
personale esperto in possesso di apposito patentino per l'utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prender
à le
opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
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" 1) Intervento con biotessile in juta (geojuta)
2) 02 - GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE
" 1) 02.01 - Aree ripariali
" 1) Alberi
" 2) Altre piante
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