PROTOCOLLO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE FALESIE
Il controllo ha cadenza annuale e consiste nel:
•

percorrere ciascun itinerario, con verifica a vista e manuale (senza mezzi
meccanici o leve) del fissaggio degli ancoraggi, di evidenti stati di
degrado: segni di impatto, usura da frizione, ossidazione/corrosione,
alterazione dell’ancoraggio alla roccia.
Nel caso si sospetti la presenza di fenomeni di degrado o usura si deve
provvedere alla sostituzione dell’ancoraggio, con rimozione dell’esistente
(il materiale sarà fornito da Garda Dolomiti).

•

pulire la roccia per un raggio di 2 metri, rispetto all'asse dell'itinerario, da
piccole e medie instabilità, rimuovibili agevolmente senza ausilio di
attrezzature specialistiche, e/o vegetazione che possa essere fonte di
pericolo per gli utilizzatori.

•

verificare la presenza di instabilità di proporzioni tali da richiedere
valutazioni ed interventi mirati, non eseguibili al momento.
L’eventuale presenza di tali criticità va immediatamente segnalata a
Garda Dolomiti per la valutazione e programmazione degli interventi
necessari.

•

controllare lo stato di eventuali sistemi di stabilizzazione della parete o
protezione (reti in aderenza, paramassi), provvedendo alla loro pulizia e
svuotamento.

Il controllo delle instabilità rocciose deve includere il settore di parete compreso
tra il termine degli itinerari ed il margine superiore della parete, estendendosi per
5 metri oltre questo. Casi particolari, come le falesie di versante, saranno definiti
con i tecnici incaricati da Garda Dolomiti.
Va verificato il punto di calata sommitale ed eventualmente sostituiti i
moschettoni di calata.
Si deve provvedere alla sostituzione ogni qualvolta ci sia:
•
un minimo segno di incisione nella gola di scorrimento
•
anche lievi fenomeni di corrosione/ossidazione
•
difetto nella chiusura della leva.
Tutto il materiale sostituito va etichettato con la data ed il numero dell'itinerario e
consegnato a Garda Dolomiti.
A fine lavori sarà consegnata a Garda Dolomiti una scheda riassuntiva degli
interventi, inclusa la documentazione fotografica dei punti di sosta, oltre ad altre
eventuali anomalie riscontrate.
I lavori saranno messi a cantiere provvedendo alla chiusura della porzione di falesia
oggetto dei lavori ed approntando idonee segnalazioni per evitare l'accesso delle
persone non autorizzate in tutta l'area potenzialmente soggetta a caduta di
materiale durante i lavori. Se necessario si procederà con ordinanza sindacale di
chiusura della falesia
Tutto il personale impiegato dovrà avere superato gli appositi corsi (vedasi D. Lgs.
81/08) per addetti ai lavori in fune e prima dell’esecuzione dei lavori dovrà essere
consegnato il Piano Operativo di Sicurezza.
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PROTOCOLLO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE VIE
FERRATE
Il controllo ha cadenza semestrale e consiste nel:
•

percorrere il percorso attrezzato con verifica a vista e manuale (con chiave
dinamometrica) del fissaggio degli ancoraggi, di evidenti stati di degrado
(segni di impatto, usura da sfregamento, ossidazione/corrosione) del cavo
e degli ancoraggi, del grado di serraggio dei morsetti, della stabilità ed
integrità delle altre strutture presenti lungo il percorso (gradini in legno o
acciaio, ponti, passerelle…), così come dei tratti di sentiero, della
segnaletica e della cartellonistica.
Nel caso si sospetti la presenza di fenomeni di degrado o usura si
provvederà alla sostituzione (il materiale sarà fornito da Garda Dolomiti).

•

pulire la roccia per un raggio di 2 metri rispetto all'asse dell'itinerario da
piccole e medie instabilità, rimuovibili agevolmente senza ausilio di
attrezzature specialistiche, e/o vegetazione che possa essere fonte di
pericolo per gli utilizzatori.

•

verificare la presenza di instabilità di proporzioni tali da richiedere
valutazioni ed interventi mirati, non eseguibili al momento, da segnalare
a Garda Dolomiti per la valutazione e programmazione degli interventi
necessari.

•

provvedere ad un controllo generale dei pendii che sovrastano il percorso
della Via Ferrata una volta all’anno o in ogni caso dopo importanti eventi
meteorologici o sismici (su indicazione dei tecnici incaricati da Garda
Dolomiti).

•

controllare lo stato di eventuali sistemi di stabilizzazione della parete o
protezione (reti in aderenza, paramassi), provvedendo alla loro pulizia e
svuotamento.

Tutto il materiale eventualmente sostituito va etichettato con la data e la posizione
e consegnato a Garda Dolomiti.
A fine lavori va consegnata a Garda Dolomiti una scheda riassuntiva degli
interventi, inclusa documentazione fotografica dei lavori più significativi e di
eventuali anomalie riscontrate.
I lavori saranno messi a cantiere provvedendo alla chiusura dell’itinerario
attrezzato ed approntando idonee segnalazioni per evitare l'accesso delle persone
non autorizzate in tutta l'area potenzialmente soggetta a caduta di materiale
durante i lavori. Se necessario si procederà con ordinanza sindacale di chiusura.
Tutto il personale impiegato dovrà avere superato gli appositi corsi (vedasi D. Lgs.
81/08) per addetti ai lavori in fune e prima dell’esecuzione dei lavori dovrà essere
consegnato il Piano Operativo di Sicurezza
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ELENCO FALESIE E VIE FERRATE
Attualmente, sono sottoposte a controllo e manutenzione, nel contesto
dell’Outdoor Park, le seguenti falesie:
•
Massone – Policromuro (Arco)
•
Massone – Abissi (Arco)
•
Family San Martino (Arco)
•
Family Doss Pelà (Drena)
•
Massi di Gaggiolo (Dro)
•
Massi di Prabi (Arco)
•
Muro dell’Asino (Arco)
•
Calvario (Arco)
•
Placche di Baone (Arco)
•
Piazzole (Arco)
•
Passo San Giovanni (Nago Torbole)
•
Segrom (Nago Torbole)
•
Massi delle Traole (Nago-Torbole)
•
Belvedere (Nago-Torbole)
•
Spiaggia delle Lucertole (Nago-Torbole)
•
Corno di Bò (Nago-Torbole)
•
Pizzocol (Ledro)
E le seguenti vie ferrate:
•
Monte Colt (Arco)
•
Rio Salagoni (Drena)
Per gli interventi di controllo e manutenzione come sopra descritti si prevedono
circa 35 giornate di lavoro della squadra.
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