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VISO : catasto delle opere di protezione

Delibera 8 Luglio 2014 n 847

VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

Tipo Numero

Rivestimenti parete 2307

barriere paramassi 1872

tomi paramassi 347

muri 300

reti da neve 121

chiodature 87

gallerie paramassi 60

sottomurazioni 55

altro 113

Totale 5262



Attività del Gestore

Gestione delle opere esistenti

Ispezione

Tempi di ispezione

Monitoraggio

Manutenzione

Archivio documentazione dell‘opera

VISO

Strumento gestione del rischio

manutenzione e liste di prioritá

UNI 11211-5 

“Opere di difesa dalla caduta massi

Parte 5: Monitoraggi e Manutenzioni”

Progetta o partecipa alla progettazione

Prende in consegna le nuove opere

Linee guida ai piani di manutenzione

Piano di gestione

Strumento unico di coordinamento che 

armonizza le attività del Gestore



Gestione delle opere esistenti

A  ISPEZIONE B MONITORAGGIO MANUTENZIONE

> = 10 Allerta: Ispezione B Da 4 a 9 Attenzione

Punteggio

Barriere Paramassi   Reti in Aderenza Rilevati Paramassi Choidature 

Sottomurazioni Coperture gallerie paramassi  …. …….Altre opere in elaborazione



Le attività programmate hanno modalità di svolgimento e scadenze temporali

predefinite; possono essere di routine con funzione preventiva, possono riguardare

anche danneggiamenti di piccola entità; consistono per esempio nelle attività

periodiche di controllo e rimozione della presenza di accumuli detritici sull’opera,

oppure di verifica e di serraggio dei morsetti sulle giunzioni delle funi.

Le attività eccezionali, sono quelle necessarie a seguito di un grave

danneggiamento, sono in genere valutate caso per caso e possono richiedere un

Progetto specifico.

Gestione delle opere esistenti

Tempi di intervento



Gestione delle opere esistenti

Ispezione

Scheda Ispezione A   rilevato paramassi



Scheda Ispezione A     barriere paramassi 

Gestione delle opere esistenti

Ispezione



NON compresi i monitoraggi

Gestione delle opere esistenti

Ispezione



Scheda B barriera paramassi

Gestione delle opere esistenti

Ispezione - Monitoraggio



Scheda B barriera paramassi

Gestione delle opere esistenti

Ispezione - Monitoraggio



ESEMPIO S.P. 25 – RETI IN ADERENZA 

SP25_CS_008

SP25_GV_24

Gestione delle opere esistenti

Ispezione



Scheda B progetto di manutenzione 

Offerta

Completa sostituzione

Gestione delle opere esistenti

Ispezione – Monitoraggio - Manutenzione



Linee guida per i piani di manutenzione

Archivio del gestore (VISO): per nuove opere è necessario che venga fornita al

gestore la scheda dell’opera e tutti i documenti previsti dalla normativa vigente

(NTC 2018, D.L. 9 Aprile 2008 n 81)

Piano di gestione: durante la fase di progettazione e collaudo è necessario che i

documenti prodotti e legati alle successive attività di manutenzione tengano conto

del presente piano di gestione e delle peculiarità specifiche del sito in cui si

inserisce il manufatto e delle peculiarità del manufatto stesso.

Tipi di opere: Barriere paramassi,  reti in aderenza, tomi paramassi

chiodature,  sottomurazioni,  coperture gallerie paramassi

Sicurezza: Il piano di manutenzione contiene un

piano di sicurezza durante le operazioni di ispezione

monitoraggio e manutenzione analizzando rischi

specifici, rischi generali e pericolosità specifiche del

luogo.



Esempio: Unità tecnologica: UT01 – Rilevato paramassi

MANUALE D’USO

MANUALE DI MANUTENZIONE

Elementi tecnici che compongono l’unità tecnologica:

o ET00: Rilevato paramassi

o ET01: Strutture di rinforzo (geogriglie, reti metalliche, gabbioni, etc..)

o ET02: Massi ciclopici (se presenti)

o ET03: Casseri guida in rete elettrosaldata

o ET04: Elementi di controllo erosione superficiale (tessuti non tessuti, geostuoie, biostuoie)

o ET05: Inerbimento delle facciate

Elemento tecnico: ET01 – Strutture di rinforzo

Descrizione: Strutture di rinforzo costituite in geogriglie in materiale plastico, reti in acciaio, altre tipologie di teli (fornita in

rotoli o pannelli);

Funzione: Garantire la resistenza strutturale del rilevato sia per il mantenimento della sua forma e posizione nei confronti

dei pesi propri che garantire la resistenza strutturale in caso di impatto;

Modalità di uso corretto: E' opportuno che la struttura non venga modificata nella sua forma e posizione. Le strutture di

rinforzo non devono essere utilizzate per collegare ad esse altre strutture e devono essere libere da vegetazione e/o alberi

di dimensioni superiori a 5-10cm; Le strutture di rinforzo non devono essere sottoposte ad elevate temperature come nel

caso di incendi boschivi.

Elemento tecnico: ET01 – Strutture di rinforzo

Elenco Specifiche: materiali utilizzati e certificazioni

Livello minimo delle prestazioni: strutturali, durabilitá

Elenco anomali riscontrabili : -> SCHEDA DI ISPEZIONE B

Linee guida per i piani di manutenzione



Esempio: Unità tecnologica: UT01 – Rilevato paramassi

Linee guida per i piani di manutenzione

Intervento manutenzione da effettuare Tipo / 

Frequenza

Risorse / 

Attrezzature

DPI

Struttura di rinforzo: Danneggiamento e/o 

degrado per effetto di impatto di blocchi su di 

essa nella parte alta del rilevato (>H/2);

Manutenzione

straordinaria se

segnalato nella

scheda tipo B

Impresa

specializzata

Struttura di rinforzo: Danneggiamento e/o 

degrado per effetto di impatto di blocchi su di 

essa nella parte bassa del rilevato (<H/2);

Manutenzione

straordinaria se

segnalato nella

scheda tipo B

Impresa

specializzata

Struttura di rinforzo: Spanciamenti e 

deformazioni per effetto di carichi elevati 

derivanti da fenomeni di instabilità nel rilevato 

e/o cedimenti del piano di fondazione.

Manutenzione

straordinaria se

segnalato nella

scheda tipo B

Impresa

specializzata

Struttura di rinforzo: Danneggiamento e/o 

degrado per effetto di incendio e/o prolungata

esposizione ai raggi UV;

Manutenzione

straordinaria se

segnalato nella

scheda tipo B

Impresa

specializzata

Elenco anomali riscontrabili

Controlli eseguibili direttamente dal gestore

Manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato



FOCUS SULLA MANUTENZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE   

La manutenzione deve essere fattibile

Il progetto deve prevedere opere atte a garantire la manutenzione in sicurezza



Grazie per l‘attenzione


