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1. PREMESSA 

Il Piano di Monitoraggio e Manutenzione delle opere è redatto in conformità a quanto 

prescritto dagli artt. 35 (comma e) e 40 del Regolamento Generale sui LL.PP. (D.P.R. 554/99).  

Nel presente elaborato sono definite le modalità operative ed i tempi necessari per il 

monitoraggio e la manutenzione delle opere in progetto, nonché i relativi costi. In particolare il 

presente elaborato è finalizzato a definire, per quanto possibile in fase di progettazione, le azioni 

necessarie per il monitoraggio e la manutenzione delle opere progettate al fine di mantenerne nel 

tempo la funzionalità, l’efficienza ed il valore economico. 

Le attività da pianificare sono le seguenti: 

- Monitoraggio e verifica dello stato dell’opera; 

- Manutenzione e manualistica di riferimento. 

Il controllo e la verifica della validità del presente documento, al termine dei lavori, sarà 

effettuato dalla Direzione Lavori, che dovrà tener conto degli aggiornamenti di carattere 

costruttivo e funzionale che eventualmente si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione 

delle opere progettate. 

Sarà cura della Direzione Lavori, di concerto con i Collaudatori ed i responsabili 

dell’Ufficio Tecnico del Committente richiedere all’Appaltatore tutta la documentazione 

necessaria (grafici, relazioni descrittive e d’uso) per consentire un corretto uso e manutenzione 

delle opere. 

Il documento così costituito sarà poi oggetto di ulteriori aggiornamenti ed adeguamenti nel 

corso dell’esercizio delle suddette opere. 

 

 

 

2. MANUALE D’USO DELLE OPERE 

Questo capitolo contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di 

conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare 

quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire 

tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 

riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di attuare per tempo i 

necessari interventi specialistici. 

 



 

 

2.1. Descrizione delle opere 

Le opere in progetto hanno lo scopo di implementare la difesa della costa e limitare il processo 

erosivo dell’arenile.  A tale scopo, si prospetta di realizzare sull’intero litorale dal confine nord 

con il Comune di Pescara fino alla foce dell’ Alento, n.11 pennelli in massi naturali, di cui alcuni  

articolati in una parte emersa radicata alla riva, ed una sommersa. Per evitare l’aggiramento nel 

corso delle mareggiate di prospetta di prolungare i pennelli per circa 15 m entro l’arenile, 

adottando il medesimo provvedimento già eseguito nella parte di spiaggia ricadente nel Comune 

di Pescara.  Le opere suddette, realizzate in massi naturali di II e III categoria, avranno nella 

parte emersa una berma sommitale larga 4.0 m posta a quota + 1.0 m s.l.m.m. Nella parte 

sommersa la berma, sempre larga 4.0 m,  sarà a quota -0.5 m s.l.m.m. I pennelli saranno 

sagomati con scarpate 1/1 sul lati e 1.5/1  in testata. 

L’interasse tra i pennelli è variabile, con un massimo di circa 300 m circa. 

 

2.2.  Modalità d’uso delle opere progettate 

- Realizzazione di pennelli  

Le opere in progetto rientrano nella tipologia di interventi di ingegneria costiera 

finalizzati alla riqualificazione e difesa del litorale. Si tratta di opere a gettata in massi naturali, 

classificate come “rigide” in quanto devono contrastare ed assorbire l’energia del moto ondoso 

incidente mantenendo la loro stabilità strutturale. 

Non si ravvisano particolari disposizioni e/o modalità d’uso delle suddette opere che, 

ricadendo in area demaniale marittima, non potranno comunque essere oggetto di usi impropri 

(come ad esempio salpamenti e/o movimentazioni, non autorizzate da parte della competente 

Autorità Marittima, dei singoli elementi lapidei che compongono le scogliere stesse). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MONITORAGGIO DELLE OPERE 

Il monitoraggio delle opere dovrà essere realizzato sia con sopralluoghi, documentati da 

verbali, schede e fotografie, che con campagne di misure, eseguiti a cadenze regolari e 

comunque ogni qualvolta che in fase di esercizio si registrino eventuali anomalie e disservizi 

delle opere e/o mareggiate di particolare intensità. 

 

3.1. Opere in progetto 

Per le opere di difesa costiera in progetto si dovrà prevedere: 

 Sopralluogo, con cadenza annuale, delle aree ove ricadono i pennelli. Nel corso del 

sopralluogo dovrà essere redatto un verbale sullo stato di conservazione delle mantellate 

più esposte all’azione del moto ondoso; eseguire, sempre dalla stessa postazione e con lo 

stesso angolo visuale, un rilievo fotografico, delle opere per poter confrontare e 

documentare visivamente l’evoluzione dello stato di conservazione delle stesse; 

 Ogni due anni andrà effettuato un rilievo visivo subacqueo dei tratti sommersi dei 

pennelli documentando anche l’eventuale presenza di segnali di escavazione del fondale, 

a tal scopo andranno rilevate delle sezioni trasversali all’asse longitudinale dei pennelli 

redigendo un apposito elaborato grafico e tabellare di confronto nel quale si dovranno 

evidenziare le eventuali variazioni riscontrate; 

 Qualora si dovessero verificare eventi meteomarini eccezionali per intensità e durata 

le indagini di cui sopra dovranno essere condotte al fine di verificare l’insorgere di 

eventuali danni o disservizi dei pennelli; 

 

Gli oneri che si prevedono per le suddette attività di monitoraggio sono stimati nella 

misura di  1.000,00 euro/anno. 

 

 

 

 



 

 

4. MANUTENZIONE 

Il manuale di manutenzione riguarda l’attività manutentiva occorrente per la perfetta 

funzionalità ed efficienza delle parti più importanti del bene nell’arco del loro normale tempo di 

vita. 

La manutenzione sarà finalizzata, quindi, al ripristino delle sagome progettuali, tramite 

interventi di rifiorimento dei massi. 

Si può ritenere di programmare una manutenzione a lungo termine (10 anni) ritenendo 

detto periodo come valore limite oltre il quale può rendersi necessario il ripristino delle sagome 

progettuali per effetto dell’assestamento dei profili delle scarpe alle azioni delle mareggiate. 

La manutenzione straordinaria, a carattere eccezionale, sarà invece necessaria in seguito a 

danni conseguenti a mareggiate estreme. 
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PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE 

OPERE DI 

PROGETTO 

TIPO  DI 

INTERVENTO 

NECESSITA' 

DI 

INTERVENTO 

PERIODICITA' 

DELL'INTERVENTO 

DITTA 

INCARICATA 
DESCRIZIONE 

NOTE O 

OSSERVAZIONI 

    SI NO         

P
E

N
N

E
L

L
I 

Monitoraggio 

periodico 

X 
  

annuale  Non determinata Verifica tramite sopralluogo 

periodico dei luoghi e produrre 

rapporto all'ufficio 

responsabile 

  

X   

al verificarsi di eventi 

meteomarini 

eccezionali 

Non determinata 

  

Ispezione 

straordinaria 

X 
  

Ogni due anni Non determinata 
Rilievo visivo subacqueo dei 

tratti sommersi dei pennelli 

documentando anche 

l’eventuale presenza di segnali 

di escavazione del fondale 

  

X   

al verificarsi di eventi 

meteomarini 

eccezionali 

Non determinata 

  

rifiorimento 

X 

  

10-15 anni Non determinata 

Le operazioni di rifiorimento 

consistono nel ripristino delle 

sagome di progetto.  

  

rifiorimento 

straordinaria (al 

verificarsi di eventi 

meteomarini 

eccezionali) 

Non determinata 

  

manutenzione X 

  

10anni Non determinata 

Rifiorimento finalizzato al 

ripristino delle sagome di 

progetto   
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