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1. PREMESSA 

1.1 Generalità 

Il presente documento costituisce il Piano di Manutenzione delle opere connesse con i lavori 

di “Sistemazione spondale e riqualificazione ambientale delle aree perifluviali nei comuni di 

Martinengo e Grassobbio (BG)”, nello specifico dell’area in sponda sinistra del fiume Serio 

nei pressi del Comune di Martinengo. 

L’elaborato viene redatto al fine di illustrare la prassi di utilizzo e di manutenzione dell’opera 

e delle sue parti così da evitarne il non idoneo funzionamento ed il degrado anticipato; a tale 

scopo, vengono pianificati tipologia e tempistica dei controlli e degli interventi finalizzati al 

mantenimento nel tempo della funzionalità, delle caratteristiche di qualità, dell’efficienza e 

del valore economico dell’opera in progetto. 

Il Piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi: 

• Manuale d’uso; 

• Manuale di manutenzione; 

• Programma di manutenzione. 

Scopo del Manuale d’uso è quello di illustrare le regole e le procedure di utilizzazione delle 

parti più importanti del bene. 

Le informazioni raccolte in tale documento permettono all’utente di acquisire le nozioni circa 

le modalità di fruizione del bene e le indicazioni necessarie per limitarne, quanto più 

possibile, i danni derivanti da un uso improprio. 

In relazione a tali dati non è necessaria una conoscenza specialistica; le nozioni consentono 

di riconoscere tempestivamente eventuali fenomeni di deterioramento anomalo così da 

sollecitarne l’intervento specifico. 

Il Manuale d’Uso verrà redatto al termine dei lavori a seguito della raccolta da parte della 

Direzione Lavori dei vari manuali d’uso delle opere realizzate che verrano forniti 

dall’Appaltatore. 

Scopo del Manuale di manutenzione è quello di illustrare l’attività manutentiva necessaria 

per la perfetta funzionalità ed efficienza delle parti più importanti del bene (in particolare, 

degli impianti tecnologici) nell’arco del loro normale tempo di vita. 

Il documento raccoglie l’insieme delle indicazioni e dei protocolli da seguire per la corretta 

manutenzione e per la regolazione dei manufatti e degli impianti; ciò in relazione alle diverse 

unità tecnologiche ed alle caratteristiche dei materiali o dei componeneti impiegati, 

indicando i centri di assistenza o di servizio cui far ricorso in caso di guasto. 
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Il Programma di manutenzione riporta il sistema di controlli e di interventi da eseguire a 

cadenze prefissate al fine di garantire la buona conservazione e la funzionalità dell’opera 

nell’arco del proprio periodo di vita: 

Il documento si articola in due sottosezioni: 

1) La sezione dei controlli, relativa al programma delle verifiche e dei controlli periodici 

da effettuare al fine di rilevare il levello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei 

momenti successivi della vita del bene; 

2) La sezione degli interventi di manutenzione, relativa ai diversi interventi di 

manutenzione da effettuare per conseguire l’opportuna conservazione del bene. 
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2. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE IN 

PROGETTO 

Nel seguente paragrafo vengono sintetizzati gli interventi di progetto. 

2.1 Descrizione sintetica dell’opera 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA 

Natura dell’opera Opera idraulica 

Oggetto 
Sistemazione spondale e riqualificazione am-
bientale delle aree perifluviali nei comuni di 
Martinengo e Grassobbio (BG) 

Importo presunto dei lavori € 344'890’01 

Numero imprese in cantiere 1 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori 3 (massimo presunto) 

Durata in giorni (presunta) Num. 120 
 

Gli interventi previsti in progetto si caratterizzano secondo la seguente suddivisione (si ri-

manda alla documentazione grafica allegata al progetto ed alla descrizione dettagliata con-

tenuta nella relazione descrittiva): 

• Allestimento area di cantiere; 

• Interventi di consolidamento spondale; 

• Interventi di protezione spondale; 

• Interventi di ingegneria naturalistica; 

• Smobilizzo del cantiere. 

A lavori ultimati si provvederà a rimuovere tutte le opere provvisionali realizzate per l’ese-

cuzione dei lavori, ripristinando quanto più possibile il preesistente stato dei luoghi ed adot-

tando tutti gli accorgimenti necessari a consentire e favorire il raggiungimento delle origina-

rie condizioni di naturalità delle aree interessate dai lavori. 
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3. PROGRAMMA DELLA MANUTENZIONE 

3.1 Imbottimenti spondali 

Nella realizzazione degli imbottimenti spondali, oltre alla costipazione del terreno, un ruolo 

importante è demandato all’attecchimento del manto erboso che su di esse viene seminato. 

È il manto erboso che ne previene l’erosione pluviale ed è sempre il manto erboso che ne 

consente il congruo inserimento nel contesto ambientale. 

3.1.1 Controlli da effettuare 

3.1.1.1 Manto erboso spondale 

Descrizione: Controllo visivo dell'attecchimento del manto erboso, badando che la vegeta-

zione cespugliosa, arborea o arbustiva, cresciuta spontaneamente, non vada ad ombreg-

giare il manto erboso messo a dimora impedendone la crescita, indispensabile per la tenuta 

arginale nel tempo. 

Modalità d'uso: Sopralluogo 

Frequenza: Semestrale 

Esecutore: Ditta specializzata – personale del Committente 

3.1.1.2 Stabilità spondale 

Descrizione: Controllo visivo della presenza di eventuali tane di topi o animali selvatici, 

fenditure, sorgive o polle d'acqua.  

Modalità d'uso: Sopralluogo. In concomitanza dell'evento di piena è fondamentale control-

lare il comportamento della stabilità dell'argine durante la fase di calo dell'onda di piena, 

allorché gli strati di terreno rimasti a contatto con l'acqua passano dallo stato saturo ad uno 

stato sempre meno ricco di umidità. La transizione può dare adito a fenomeni di instabilità 

del corpo arginale, fenomeni connessi con l'insorgere di lesioni longitudinali inizialmente di 

minima entità, col tempo sempre più macroscopiche e sempre più dannose. 

Frequenza: Annuale (ordinaria). All'indomani di ogni fenomeno di piena (straordinaria) 

Esecutore: Ditta specializzata – personale del Committente 
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3.1.2 Manutenzioni da effettuare 

3.1.2.1 Manto erboso spondale 

Descrizione: Taglio meccanizzato di vegetazione tipo rovai e, canneti e cespugli, lungo le 

scarpate arginali. Allontanamento delle essenze estirpate, onde evitare di incrementare con 

le stesse la fertilità del suolo 

Esecutore: Ditta specializzata. 

Frequenza: Semestrale, da realizzare all'inizio della stagione primaverile ed alla fine di 

quella estiva, prima comunque di entrare nel periodo delle piene 

3.1.2.2 Stabilità spondale 

Descrizione: Rinterro delle tane, stabilizzazione degli argini a mezzo costipamento del 

corpo centrale e rinfianco delle scarpate. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Frequenza: Annuale (ordinaria) = All'indomani di ogni fenomeno di piena (straordinaria) 
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3.2 Difesa in pietrame 

L’intervento realizzato nel tratto di monte prevede la fornitura e posa in opera di pietrame di 

cava di pezzatura fino a 2'500 kg a formazione del paramento difensivo e della berma di 

fondazione. 

3.2.1 Controlli da effettuare 

Descrizione: Controllo visivo dell'immersione dei massi, della pulizia e della funzionalità 

dell'opera. 

Modalità d'uso: Sopralluogo 

Frequenza: Annuale 

Esecutore: Ditta specializzata – personale del Committente 

3.2.2 Manutenzione da effettuare 

Descrizione: Ripristino sede collocazione massi. 

Esecutore: Ditta specializzata  

Frequenza: Annuale 
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3.3 Pennelli repellenti 

L’intervento realizzato nel tratto di valle prevede la realizzazione di una protezione del piede 

arginale attraverso la realizzazione di una serie di pennelli repellenti costituiti da materiale 

vegetale (salici), reperiti lungo le aree ripariali del fiume, opportunamente zavorrati da bur-

ghe realizzate con rete metallica a doppia torsione e materiale inerte prelevato dall’alveo 

del fiume. 

3.3.1 Controlli da effettuare 

Descrizione: Verifica della stabilità e dell’integrità delle varie parti dell’opera; controllo degli 

ancoraggi delle burghe. 

Esecutore: Ditta specializzata – personale del Committente 

Frequenza: Almeno due volte all’anno 

3.3.2 Manutenzione da effettuare 

Descrizione: Sistemazione e manutenzione delle strutture ammalorate o danneggiate; si-

stemazione della struttura delle burghe. 

Esecutore: Ditta specializzata 

Frequenza: In base agli esiti dell’attività precedente 
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4. SCHEDE DI MANUTENZIONE 

4.1 Rilevati arginali 

Tipologia di manutenzione 

Verifica dell’integrità dei corpi arginali in termini di assenza di tane, fenditure del terreno. Verifica dell’attec-

chimento erboso. Ripristino delle scarpate. 

Frequenza 

Ogni anno – Ad ogni segnalazione 

4.1.1 Registrazione interventi 

Data Tipo intervento Ditta incaricata Descrizione 
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4.2 Difesa in pietrame 

Tipologia di manutenzione 

Verifica immersione massi, pulizia e funzionalità dell’opera; ripristino sede di collocazione, rimozione ele-

menti quali piante, elementi di trasporto solido, etc. 

Frequenza 

Ad ogni segnalazione di guasto 

4.2.1 Registrazione interventi 

Data Tipo intervento Ditta incaricata Descrizione 
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4.3 Pennelli repellenti 

Tipologia di manutenzione 

Verifica della stabilità ed integrità di ogni parte dell’opera; controllo ancoraggio burghe. Sistemazione degli 

elementi ammalorati o danneggiati. 

Frequenza 

Due volte all’anno – Ad ogni segnalazione 

4.3.1 Registrazione interventi 

Data Tipo intervento Ditta incaricata Descrizione 

    

    

    

 


