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Prot.interno n.2086 del 17.06.2016 

 
OGGETTO: 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PONTILE COMUNALE E DELLA 
LIMITROFA AREA VERDE ATTREZZATA PER LA SOSTA DELLE PERSONE 

 
PROGETTO COSTI GESTIONALI 

 
ANALISI TERRITORIALE 
 

Questa Amministrazione intende affidare a terzi la gestione e la manutenzione del nuovo attracco 
fluviale comunale in zona Porto e della adiacente area verde attrezzata. 
L’area risulta così individuata: 
 

 
Fotografia 1                                                                                Estratto catastale 

 

 
Fotografia 2                                                                                       Vista dall’alto 

 

 
Fotografia 3                                                           estratto del PGT di Formigara 
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L’area è urbanisticamente individuata nel vigente PGT di Formigara come tematismo del Parco Adda 
Sud – polo di attrezzature per la fruizione di livello locale. 
 
 

 
Fotografia 4                                                              P.T.C. del Parco Adda Sud 

 
L’area del porto è urbanisticamente individuata nel vigente PTC del Parco Adda Sud come polo di 
attrezzature per la fruizione di livello locale. 
L’area verde è classificato dal PTC di cui sopra come “zona ambienti naturali e zone umide”, la zona 
è esclusa dalla zona IC “Iniziativa Comunale” che ricomprende gran parte dell’abitato di Formigara 
capoluogo. 
 
 
ANALISI DELL’ATTRACCO E DELLA ZONA VERDE ADIACENTE 
 

Il pontile risulta così costituito: 
      
� pontile composto da tre unità galleggianti in calcestruzzo incrementato con fibre sintetiche, con nucleo in 

polistirolo espanso,  di dimensioni m.2,30 x 1,60 x 0,7 cadauno, sui quali è fissato un telaio di acciaio 
zincato che funge da struttura portante per il piano di calpestio in doghe di legno aventi dimensioni di m. 
12 x 2,35. 

� Pali di ancoraggio: n. 1 per passerella. 
� Argani di manovra: n. 2. 
� Opere a terra: è stata eseguita una piattaforma di appoggio per la passerella consistente in calcestruzzo 

armato, ancorata a riva con due pali metallici infissi nel terreno. N. 2 plinti in calcestruzzo per ancoraggio 
delle funi metalliche tiranti.  
 
 
 

 
Fotografia 5                                                                      Attracco – vista frontale 

 



Pag. 3 a 5 

 

 
Fotografia 6                                                Attracco – vista passerella di accesso 

 
Manutenzione attracco: 
 

� Manutenzione parti in legno: 2 volta all’anno con spazzolatura meccanica dell’assito in senso trasversale 
con utilizzo di acqua o acqua e sapone biodegradabile per uso navale. Sostituzione delle tavole quando sono 
torte. Per ridurre la torsione utilizzare olio di teak o olio di lino. 

� Manutenzione telaio zincato: verifica annuale della zincatura, laddove affiora la ruggine procedere con 
rimozione e ripristino della zincatura con applicazione di zinco a freddo. E’ necessario inoltre prevedere, 
due volte all’anno, un controllo delle saldature, del tiraggio delle bullonerie e la riparazione di piccoli 
danneggiamenti generati dal normale utilizzo della struttura. 

� Moli galleggianti in calcestruzzo: verifica annuale di eventuali lesioni, sia nella parte immersa che in quella 
emersa. In caso di danneggiamenti è necessario ripararli con apposita malta cementizia tixotropica e solfato-
resistente e rete zincata in corrispondenza dell’opera morta; invece sull’opera viva bisogna intervenire con 
resine bicomponenti a presa rapida. 

� Pali di ancoraggio: verifica annuale e comunque ad ogni evento di piena. 
� Argani di manovra e cavi/catene : è necessario regolare la lunghezza delle catene a cadenza semestrale 

(primavera e autunno) e comunque ad ogni evento di piena. Regolare la lunghezza/tesatura delle catene  
con lasco variabile a seconda dell’onda massima di piena. 

� Piattaforma di appoggio per la passerella in calcestruzzo armato e plinti in calcestruzzo per ancoraggio 
delle funi metalliche tiranti: verifica annuale e comunque ad ogni evento di piena o temporali con pioggia 
intensa.  

� Sistema di ormeggio: verificare almeno due volte l’anno lo stato del sistema di ormeggio è una delle parti 
più soggette all’usura ed anche più importanti dei pontili, in quanto garantisce l’incolumità delle 
imbarcazioni e degli utenti che ne fruiscono. Controllare quindi viterie, bullonerie, anelli e trappe con 
particolare attenzione allo stato di usura delle catene (anche quelle immerse) e delle cime. 

 
 

La zona verde:      
 

� Zona piantumata attrezzato con panchine e tavoli da pic-nic in legno naturale (non oggetto della gara per la 
gestione) e cestini porta rifiuti da esterni; 

� Il verde ha una estensione di circa mq. 2.500,00 con un accesso sia pedonale sia carrabile, è facilmente 
raggiungibile dalla via Piave; 

� L’area è ricompresa all’interno del perimetro del Parco Adda Sud al quale compete il rilascio di eventuali 
autorizzazione per gli interventi di tipo forestale (taglio piante, potature ecc.ecc.), ad esclusione della 
manutenzione (sfalcio) dell’erba; 
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Fotografia 7                                                                     Vista dell’area verde 

 

Fotografia 8                                                                        vista dell’area verde 

 

 

Fotografia 9                                                                          vista dell’area verde 

 

Fotografia 10                                                                        vista dell’area verde 
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Manutenzione zona verde: 
 
� Taglio dell’erba: il manto erboso non deve mai superare l’altezza di circa cm.10 – 15 cm. Il numero di tagli 

dipenderà dalle condizioni metereologiche che agevoleranno o meno la crescita dell’erba. 
� Pulizia generale: almeno una volta a settimana deve essere eseguita la pulizia a terra da carte, rami spezzati, 

rifiuti in genere. I cestini non devono mai risultare colmi al fine di evitare il deposito dei rifiuti ai piedi 
degli stessi. Le operazioni di pulizia di cui sopra devono comunque essere eseguite dopo eventuali 
manifestazioni e dopo i fine settimana. 

� Verniciatura staccionata all’ingresso: deve essere manutentata correttamente con utilizzo di prodotti 
appropriati, al fine di evitare fenomeni di marcescenza o dovuti ad insetti xilofagi (tarli, termiti). 

 

COSTI DI MANUTENZIONE 
 
Taglio del verde:  
 

mq. 4.000,00 x €/mq 0,050 x n.8 sfalci = €/anno 1.600,00 
è stato considerato un prezzo per parchi con estensione compresa fra mq.2000,00 mq ed mq. 5.000,00, con un numero di 
interventi variabili tra 8 e 12.  Prezzo comprensivi di mano d’opera ed attrezzature 
 
 
Manutenzione attracco:  
 

a corpo €/anno 500,00  
il prezzo è stato stabilito in questa misura in quanto trattasi, almeno per il primo periodo, di verifiche da effettuare su un 
attracco appena realizzato e quindi con componenti nuovi. Non sono ricompresi gli interventi di manutenzione 
straordinaria. E’ compresa la manutenzione ordinaria e le piccole forniture / sostituzioni legate all’utilizzo del pontile 
(eventuali sostituzioni di tavole, bulloneria, viteria, piccole zincature a freddo ecc.ecc.). 
 
 
Formigara, addì 01.06.2016. 
 

 
Servizio Assetto del Territorio 

Il Responsabile 
Arch.Dosio Damiano 

 


