
1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica generale illustra le opere da realizzare al 

fine di definire i lavori propedeutici all’installazione di un’apparecchiatura 

scanner presso l’area dell’Ormeggio 57 del Punto Franco Nuovo del 

porto di Trieste, di cui al progetto APT n. 1810 Tali opere, meglio 

descritte negli elaborati grafici e nel computo metrico allegati al 

contratto di appalto, sono riassunte di seguito: 

• allestimento del cantiere 

• lievi e demolizioni delle superfici carrabili oggetto di intervento; 

• scavo di sbancamento e fondazione; 

• realizzazione di fondazione stradale; 

• realizzazione di pavimentazione bituminosa; 

• realizzazione di fondazioni in c.a.; 

• realizzazione di barriera in New Jersey; 

• realizzazione di cancelli e ringhiere in acciaio; 

• posa di scanner utilizzato un diversa area demaniale; 

• realizzazione di impianti a servizio dello scanner; 

• posa palo di illuminazione dell’area. 

2. LOCALIZZAZIONE 

L’intervento previsto si trova alla radice del Molo VII a Trieste, nell’area 

demaniale del Porto Nuovo di Trieste. 

Per il nuovo P.R.G.C. del Comune di Trieste, l’area ricade in zona L1A, 

all’interno di area sottoposta a vincolo di Bellezze Naturali ai sensi 

dell’art.142 comma I lett. a) del D.Lgs42/2004.  

3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’area oggetto di intervento si configura come una distesa piana 

asfaltata, utilizzata come parcheggio. A nord è delimitata dal pastino 

adiacente alla rampa che collega il piazzale stesso con Via Von Bruck; a 

ovest dal fabbricato che si trova nel sotto-rampa del Varco 4; a sud 

dalla rampa che collega il piazzale a Via della Rampa; ad est da un muro 
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in blocchi di calcestruzzo porizzato che la separa dall’arsenale. Al di 

sopra dell’area si sviluppa la parte terminale della Nuova Sopraelevata, 

con alcuni piloni che insistono nella parte nord-ovest dell’area stessa. 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Gli interventi di progetto consistono nell’installazione di un impianto 

scanner,  nella delimitazione dell’area interessata con barriere new-

jersey, nell’installazione di un nuovo palo dell’illuminazione e nella 

nuova distribuzione dell’impianto elettrico. 

Si prevede di collocare uno scanner a raggi X modello CAB 2000 nella 

zona nord-est dell’area di intervento, costituito da un container delle 

dimensioni di 665x242x230cm che ospita la cabina operativa, dal quale 

si innesta un pantografo atto ad eseguire le operazioni di 

scannerizzazione dei mezzi pesanti in transito.  

Tale apparecchiatura sarà installata all’interno di un’area di rispetto delle 

dimensioni di 15,00x15,00m, che verrà delimitata a sud da barriere new 

jersey complete di recinzione metallica, ad est e ad ovest da barriere 

new jersey interrotte da cancelli carrabili in acciaio zincato e a nord dal 

muro in calcestruzzo armato esistente, che delimita il pastino adiacente 

alla rampa. Le barriere new-jersey, realizzate in calcestruzzo facciavista 

con sovrapposta recinzione in orsogrill zincato per un’altezza 

complessiva di 2,70m, verranno utilizzate anche per delimitare la zona 

antistante al fabbricato che si trova nel sotto rampa del Varco 4 e 

saranno interrotte in tre punti da cancelli carrabili in acciaio zincato. 

Si prevede inoltre di installare in prossimità dell’area controllo scanner 

un nuovo palo dell’illuminazione in acciaio zincato con lampada Disano 

modello 1662 Brallo. Il palo verrà posizionato sul muro di contenimento 

del pastino, in modo da illuminare in maniera adeguata l’area controllo 

scanner. 

L’approvvigionamento elettrico sarà garantito grazie ad un cablaggio 

passante tramite canaletta esterna, che dalla cabina elettrica passerà 

sotto lo sporto di linda del fabbricato sotto-rampa varco 4 e proseguirà 

lungo il muro di contenimento del pastino a nord dell’area, fino a 

raggiungere l’area controllo scanner. 
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L’intervento di installazione di impianti tecnologici rientra tra quelli 

previsti dall’art.4 comma 2 lett. b) della L.R. 19/2009 e pertanto ricade 

tra quelli previsti dall’art.16 comma 1 lett. a)bis della medesima legge, 

che non prevede ulteriori atti abilitativi e controlli tecnico-

amministrativi. 

In maggior dettaglio, gli interventi possono essere esplicati come da 

macrovoci seguenti che trovano maggior dettaglio negli elaborati grafici, 

nel computo metrico estimativo, nell’elenco prezzi unitari e nel 

capitolato speciale d’appalto. 

Allestimento del cantiere  

Realizzazione delle opere provvisionali atte all’allestimento di un vano  

da adibire a wc, di un vano da adibire a deposito e custodia dei 

dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature d’uso comune, dei 

documenti di cantiere, della cassetta di pronto soccorso e degli estintori. 

In ordine all’esiguità degli spazi a disposizione, potranno essere definite 

modalità diverse in relazione alla possibile utilizzazione degli 

apprestamenti presenti presso la sede dell’azienda relativamente agli 

spogliatoi ed alle docce.  

Realizzazione di opportuna recinzione dell’area di cantiere, 

opportunamente segnalata ed indicata e dotata di segnalazioni visive 

diurne e notturne di ingombro, all’interno del sedime indicato nel layout 

di cantiere allegato al PSC.  

Lievi e demolizioni  

Prima di procedere alle lavorazioni l'impresa aggiudicataria dovrà 

provvedere alla verifica di tutte le linee di ricezione dei segnali 

telefonici, radio o televisivi nonché   di quelle di alimentazione elettrica e 

gas, degli impianti idrici e fognari, affinché le lavorazioni non arrechino 

danni agli stessi. Contestualmente dovranno essere levati e conservati a 

piè d’opera tutti gli elementi che intralciano l’esecuzione delle opere. 

Lo smontaggio e/o spostamento degli elementi di recinzione di cui è 

previsto il recupero, dovrà prevedere l’ordinato accatastamento dei 

materiali nell’area di deposito prevista e indicata nel layout di cantiere. 
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Opere impiantistiche 

Per quanto alle opere impiantistiche, per le quli si rimanda nel dettaglio 

all’elaborato IE.02 e principalmente consistenti in fornitura e posa di 

allacciamenti e quadri elettrici, si sottolinea l’importanza di procedere 

all’esecuzione dei lavori in condizioni di assenza di tensione, previa 

verifica della disattivazione delle linee e predisposizione di 

cartellonistica, che segnali la presenza di lavoratori operanti sulle linee 

stesse con conseguente assoluto divieto di riattivazione. 

Le opere impiantistiche si suddivideranno in due fasi di intervento, 

comprendenti l’impostazione dei collegamenti (da eseguire a seguito 

degli scavi) e in seconda battuta l’esecuzione degli allacciamenti con 

fornitura e posa di conduttori, dispositivi di comando e materiali 

illuminanti (a seguito della realizzazione della recinzione).  

Getti e ritombamenti 

A conclusione delle opere di impostazione degli impianti, si procederà 

con il ritombamento degli scavi, la realizzazione dei getti in c.a. del 

basamento per la posa successiva dello scanner e la realizzazione del 

successivo strato di pavimentazione bituminosa a completamento 

dell’opera.  

Spostamento scanner 

Ad ultimazione delle opere di ripavimentazione del piazzale, si procederà 

con le opere di spostamento, posizionamento e ricablatura dello 

scanner. 

Riposizionamento recinzione e opere da fabbro 

Una volta eseguito il posizionamento dello scanner, si procederà con la 

realizzazione della recinzione come da elaborato grafico di progetto. 

Smontaggio opere provvisionali 

A seguito del completamento delle opere impiantistiche, si procederà 

con la smobilitazione del cantiere e conseguente operazione di pulizia 

del piazzale oggetto di intervento.  
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