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Corpo d’Opera – N°1 – - Progetto ACR Infrastrutture viarie – Su_001
Strade – Co-001
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001 Pavimentazione marciapiedi
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualità dei leganti;
-inerti non adatti;
-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimità;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.
Sc-001/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della
pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni,
ecc.).
Anomalie: -Degrado sigillante, -Deposito superficiale, -Problemi al supporto, Rottura
Ditte Specializzate: Specializzati vari

30 giorni

Sc-002 Canalette
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualità dei leganti;
-inerti non adatti;
-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimità;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.
Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli
altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia) delle parti non
ispezionabili.
Anomalie: -Assenza deflusso acque meteoriche , -Formazione di vegetazione, Pendenza errata, -Rottura
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-003 Chiusini
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-urti;
-rivestimento non sufficienti per il per i carichi puntuali;
Origini delle anomalie meccaniche:

90 giorni
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-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, pezzi
mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;
-movimenti agli appoggi;
-fessurazioni alle estremità o debolezza interna del materiale.
Sc-003/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare lo stato generale e l'integrità della piastra di copertura e della base di
appoggio in corrispondenza del telaio.
Anomalie: -Difetti alle giunzioni, -Rottura
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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360 giorni

Sc-004 Caditoie e pozzetti
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Anomalie: -Difetti dei chiusini, -Intasamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-005 Marciapiedi
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualità dei leganti;
-inerti non adatti;
-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimità;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.
Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo dello stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre
anomalie (mancanza di elementi, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni,
presenza di vegetazione, ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed
incolumità delle persone. Controllo dello stato dei bordi e dei materiali lapidei
stradali. Controllo dello stato di pulizia e verificare l'assenza di depositi e di eventuali
ostacoli.
Anomalie: -Buche, -Deposito, -Distacco, -Formazione di vegetazione, -Mancanza
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-006 Stalli di sosta
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;

30 giorni
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-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualità dei leganti;
-inerti non adatti;
-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimità;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.
Sc-006/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Controllo
Controllo generale delle aree adibite a stalli di sosta. Verifica dell'assenza di eventuali
anomalie della pavimentazione. Controllare l'integrità della segnaletica orizzontale.
Controllare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea o di eventuali depositi
lungo le aree.
Requisiti da verificare: -Accessibilità stalli
Anomalie: -Buche, -Deposito, -Formazione di vegetazione, -Presenza ostacoli, Usura manto
Ditte Specializzate: Specializzati vari

30 giorni

Reti tecnologiche – Su_002
Acquedotti – Co-002
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Ispezione a vista

360 giorni

Sc-007 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-007/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;
- la stabilità de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.
Requisiti da verificare: -Contenimento dell'aggressività dei fluidi, -Controllo della
tenuta tubazioni, -Regolarità delle finiture tubazioni, -Resistenza meccanica
tubazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Errori di pendenza, -Perdite di
fluido
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-008 Pozzetti
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
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Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-008/Cn-001 Controllo: Controllo chiusini
Ispezione a vista
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano
facilmente removibili.
Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiali, -Difetti dei chiusini, Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-008/Cn-002 Controllo: Controllo dello struttura
Controllo a vista
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie
come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa
esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione.
Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiali, -Difetti dei chiusini, Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

180 giorni

360 giorni

Fognature – Co-003
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-009 Tubi in polietilene
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-009/Cn-001 Controllo: Controllo generale
Controllo a vista
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni , -Regolarità delle finiture
tubazioni in polietilene
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-009/Cn-002 Controllo: Controllo tenuta
Controllo a vista
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi
di tubo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-009/Cn-003 Controllo: Controllo valvole
Controllo

360 giorni

360 giorni

360 giorni
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Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si
blocchino.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-010 Caditoie e pozzetti
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-010/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Anomalie: -Difetti dei chiusini, -Intasamento
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-011 Griglie
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Verificare tutte le zone nelle quali può verificarsi un accumulo di materiali di
deposito.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli griglie
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-011/Cn-002 Controllo: Controllo interruttori
Controllo
Eseguire un controllo degli interruttori e dei dispositivi di fermata automatica e di
allarme dei meccanismi di pulizia.
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-011/Cn-003 Controllo: Controllo trituratori
Controllo a vista
Verificare periodicamente lo stato di usura delle parti taglienti dei trituratori.
Anomalie: -Danni parti mobili, -Deposito di sabbia, -Difetti nel rastrello, Incrostazioni, otturazioni
Ditte Specializzate: Specializzati vari

180 giorni

90 giorni

180 giorni
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Sc-012 Pozzetti di scarico
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli pozzetti, Pulibilità pozzetti, -Resistenza meccanica pozzetti
Anomalie: -Incrostazioni, otturazioni, -Rottura della griglia
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-013 Tombini
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualità dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimità di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimità.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualità delle condutture (porosità);
-difetti in giunti e raccordi.
Sc-013/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato
Ispezione
Controllare lo stato e l'integrità della piastra di copertura dei pozzetti, della base di
appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica tombini
Anomalie: -Difetti piastre
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sistemazioni esterne – Su_003
Pavimentazioni esterne – Co-004
CODICE

INTERVENTI

Sc-014 Pavimentazioni in mattonelle di asfalto
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualità dei leganti;
-inerti non adatti;
-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;

CONTROLLO

FREQUENZA
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-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimità;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato
Controllo a vista
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della superficie,
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e
frantumazioni, della planarità generale
Anomalie: -Disgregazione, -Erosione superficiale, -Fessurazioni, -Mancanza, Perdita di elementi
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Sc-015 Pavimentazioni cementizie-bituminose
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualità dei leganti;
-inerti non adatti;
-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimità;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.
Sc-015/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato
Controllo a vista
Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della superficie,
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature e
frantumazioni, della planarità generale
Anomalie: -Disgregazione, -Erosione superficiale, -Fessurazioni, -Mancanza, Perdita di elementi
Ditte Specializzate: Specializzati vari

360 giorni

Elementi di chiusura – Co-005
CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-016 Recinzioni
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-urti;
-rivestimento non sufficienti per il per i carichi puntuali;
-stagnazione di acqua piovana;
-combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).
Origini delle anomalie meccaniche:
-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti,
pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;
-movimenti agli appoggi;
-fessurazioni alle estremità o debolezza interna del materiale.
Sc-016/Cn-001 Controllo: Controllo reti
Controllo a vista
Controllo dell'integrità e della tesatura delle reti e delle maglie. Controllo
dell'integrità di tralicci e/o paletti e degli ancoraggi relativi e ricerca di eventuali

730 giorni

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli
anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di
materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corrosione, -Deposito, -Erosione superficiale, -Fratturazione, -Non
ortogonalità, -Perdita di materiale, -Scagliatura, screpolatura
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-016/Cn-002 Controllo: Controllo superfici a vista
Controllo a vista
Controllo del livello di finitura e di integrità degli elementi in vista, e ricerca di
eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita
di materiale, ecc.) e/o causa di usura.
Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza all'usura, Sicurezza contro gli infortuni delle recinzioni
Anomalie: -Corrosione, -Deposito, -Erosione superficiale, -Fratturazione, -Non
ortogonalità, -Perdita di materiale, -Scagliatura, screpolatura
Ditte Specializzate: Specializzati vari
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