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A - RELAZIONE INTRODUTTIVA

Premesse e descrizione sommaria
Il presente piano di manutenzione, a corredo del progetto esecutivo è redatto in conformità
all’art. 38 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi di quanto dispone l’art. 38 suddetto il presente documento costituisce Piano di
Manutenzione dell’opera e delle sue parti e contempla i seguenti documenti operativi:
 attività di monitoraggio e verifica periodica dello stato dell’opera
 attività di manutenzione dell’opera.
Con riferimento alla citata normativa, si evidenzia che, poiché le opere in oggetto non
contemplano impianti tecnologici, i documenti operativi previsti dalla legge sono stati
adattati alla tipologia e funzionalità delle opere in questione.
Il presente documento è finalizzato a definire, per quanto possibile in fase di progettazione
esecutiva, le azioni necessarie per il monitoraggio e la manutenzione dell’opera e dei
singoli elementi che la compongono al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità,
l’efficienza ed il valore economico.
Si sottolinea che, al termine della realizzazione dell’intervento, sarà cura della Direzione
Lavori controllare e verificare la validità del presente documento, tenendo conto degli
aggiornamenti che si renderanno necessari durante l’esecuzione dell’opera.
Sarà cura della Direzione Lavori, di concerto con il Collaudatore richiedere all’Appaltatore
tutta la documentazione necessaria (grafici, relazioni descrittive e d’uso) per consentire un
corretto uso e manutenzione delle parti che contraddistinguono l’opera.
Il documento così costituito sarà poi oggetto di ulteriori aggiornamenti ed adeguamenti nel
corso dell’esercizio dell’opera e delle sue componenti.
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Descrizione dei lavori
Sommariamente, le operazioni a progetto prevedono:
1^ Fase – Salpamento da mezzo marittimo
Considerata la disponibilità di materiale nell’intorno dell’opera, si prevede innanzitutto di
recuperare la maggior parte del materiale caduto ai piedi della stessa e/o trasportato dai
marosi lungo la scarpata: ciò è possibile soprattutto per il materiale grossolano (massi di
2a e 3a categoria) quando questo non ha subito fratture e rotture che ne abbiano diminuito
la massa.
Pertanto l’operazione di salpamento costituisce il primo momento dei lavori, propedeutico
alla ricostituzione della sagoma preesistente.
2^ Fase – Fornitura e posa in opera via mare di massi di III° categoria con peso >4.0
ton
La seconda fase progettuale prevede la rimodellazione della scarpata anche mediante
fornitura e posa in opera di massi di III° categoria, via mare, a ripristino della sagoma
originaria.

Pertanto, la sezione tipologica di intervento è la seguente

Le caratteristiche geometriche del ripristino dell’opera di difesa ricalcano le preesistenti:
testa della scarpata posta uniforme circa a quota +2.5 m.s.l.m.m. , con larghezza del
terreno retrostante pari a circa 5.0 ml; la scarpata sarà a media pendenza (2/1), per uno
sviluppo totale di circa 130 ml.
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La finitura superficiale dovrà essere eseguita ‘’ alla rinfusa’’. La mantellata è prevista in
massi di III° categoria, con tonnellaggio almeno pari a 4.00 ton (ovviamente per i massi di
nuovo apporto).
I massi salpati dal piede dell’opera possono essere utilizzati se del tonnellaggio previsto a
progetto o modestamente inferiori; in questo ultimo caso devono essere inglobati nella
mantellata e circondari da massi di 3a categoria
La planimetria di progetto risulta la seguente.

La berma residua, a tergo della mantellata in massi, è attualmente composta da materiale
sciolto: tale area, di ampiezza costante pari a circa 5.00 ml, potrebbe essere trasformata in
una area di ripristino ambientale (ASR) di cui alle norme del PTAMC non ancora
dettagliate nell’ambito.
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Finalità del piano
La finalità che si pone quindi il presente Piano di Manutenzione è quello di individuare gli
elementi tecnici manutenibili dell’opera e pianificarne il programma di controllo e di
interventi, atti a garantirne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza
ed il valore economico.
I lavori compresi nel progetto sono già essi stessi interventi di manutenzione, che possono
essere considerati quali riferimento per le successive operazioni.
Attualmente l’opera su cui si interviene è destinata alla protezione dell’abitato e delle aree
ludico ricreative antistanti.
Considerati pertanto gli elementi di progetto, le parti delle opere oggetto di manutenzione
sono le scarpate in massi naturali costituenti il corpo dell’opera di difesa.
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B - MANUALE D’USO

Gli interventi previsti dal progetto, in esito ai danneggiamenti provocati dalla mareggiata
del 29-30 ottobre 2018, riguardano la parte esterna della mantellata.
Quando si parla di uso delle opere realizzate, nel caso specifico non si può prescindere
dall’azione degli agenti naturali avverso i quali l’opera stessa è stata ideata, progettata e
costruita.
L’uso consiste nella capacità della struttura di resistere all’energia dell’onda che vi si
scaglia contro e che non è ovviamente soggetta a disciplina.
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C - MANUALE DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Controlli
In linea generale il controllo dell’opera in questione sarà effettuato mediante rilievi periodici
da personale opportunamente istruito sulle modalità e sulla restituzione dei rilievi. In
particolare i rilievi saranno eseguiti almeno una volta all’anno e comunque dopo che sul
litorale in questione si saranno verificate mareggiate di forte intensità rilevate dalle boe
ondametriche installate al largo della costa (Capo Mele). L’altezza d’onda “di guardia” per
le mantellate è individuabile intorno ai 5.00 ml (H significativa).

Interventi di manutenzione
Gli interventi di manutenzione saranno effettuati, in base all’entità dell’intervento che sarà
necessario, con l’impiego di mezzi terrestri (escavatori) e/o marittimi (pontoni) e personale
di ditte specializzate in opere marittime, coordinati da un tecnico con comprovata
esperienza in costruzioni marittime.
Si procederà ad effettuare interventi di rifiorimento e riconfigurazione delle sezioni delle
scogliere ogni qual volta saranno rilevati in almeno due punti della stessa danni classificati
di classe 3 e/o anche in un solo punto danni classificati di classe 4 o superiore. Le
sottostanti tabelle saranno di riferimento per la classificazione e dei danni alle mantellate.

Classificazione dei danni alle mantellate
CLASSE
0

DANNO
Nullo

1

Leggero

2

Piccolo

3

Moderato

4

Elevato

5
6

Serio
Distruzione

DESCRIZIONE
Non si osservano massi spostati o cavità nella mantellata
Rimozione di non più del 1% dei massi costituenti lo strato superiore
della mantellata e/o cavità di dimensioni inferiori ad una unità
Rimozione di non più del 5% dei massi costituenti lo strato superiore
della mantellata e/o cavità di dimensioni inferiori a due unità
Rimozione di non più del 10% dei massi costituenti lo strato superiore
della mantellata e/o cavità di dimensioni inferiori a tre unità
Rimozione maggiori del 10% dei massi costituenti lo strato superiore
della mantellata e/o cavità di dimensioni maggiori a tre unità
Grandi cavità nello strato superiore e cavità nel secondo strato
Rimozione dei massi a protezione del nucleo fino allo strato inferiore
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Anomalie riscontrabili
Le anomalie riscontrabili a seguito dei controlli sono i danni riscontrabili sul corpo
mantellata a seguito di mareggiate o eventuali cedimenti conseguenti ad assestamenti nel
tempo.
Altra anomalia riscontrabile nel tempo può essere la perdita di volume a seguito
dell’azione erosiva del mare (e del vento).
Per la valutazione delle anomalie riscontrabili si farà riferimento alle tabelle sopra riportate.

Soggetti incaricati del controllo
I controlli alle opere di che trattasi saranno effettuati da personale opportunamente istruito
sulle modalità esecutive dei rilievi e sulla restituzione degli stessi, che avverrà mediante
compilazione di un verbale e di specifiche schede da riportare su apposito registro dei
controlli. Dovrà anche essere eseguita una idonea documentazione fotografica. I dati
rilevati potranno essere archiviati in modo da aggiornare il Piano della Costa e potranno
contribuire alla formazione della richiesta economica necessaria per la manutenzione
ordinaria delle difese marittime del litorale.
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Sottoprogrammi dei controlli degli interventi di manutenzione

BERMA SUPERIORE DELLA SCOGLIERA
Ispezione:
quando necessario.
Controllo a vista finalizzato alla verifica della conservazione delle
caratteristiche geometriche di progetto.
In particolare:
-verifica dell’assenza di danneggiamenti o assestamenti a seguito di
mareggiate
-resistenza dei massi della mantellata all’azione del mare.
Anomalie
Danneggiamento della mantellata evidenziato da fuori sagoma o
riscontabili:
presenza di
cavità nel corpo della scogliera, dei paramenti esterni o della berma
superiore.
Intervento
quando necessario.
conservativo:
Ripristino della sezione originaria con fornitura e posa in opera di massi
naturali secondo i grafici di progetto. Le opere saranno eseguite da
personale specializzato mediante impiego di idonei mezzi di imprese di
comprovata esperienza in opere marittime, coordinati da un tecnico di
altrettanta esperienza in questa tipologia di opere.
PARTI INCLINATE DELLA SCOGLIERA
Ispezione:
quando necessario.
Controllo a vista finalizzato alla verifica della conservazione delle
caratteristiche geometriche di progetto.
In particolare:
-verifica dell’assenza di danneggiamenti o assestamenti a seguito di
mareggiate
-resistenza dei massi della mantellata all’azione del mare.
Anomalie
Danneggiamento della mantellata evidenziato da fuori sagoma o
riscontabili:
presenza di
cavità nel corpo della scogliera, dei paramenti esterni o interni.
Intervento
quando necessario.
conservativo:
Ripristino della sezione originaria con fornitura e posa in opera di massi
naturali secondo i grafici di progetto. Le opere saranno eseguite da
personale specializzato mediante impiego di idonei mezzi di imprese di
comprovata esperienza in opere marittime, coordinati da un tecnico di
altrettanta esperienza in questa tipologia di opere.
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