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1 PREMESSA 

I lavori di ripavimentazione del piazzale antistante il varco n. 4 del Porto di Trieste riguardano la 

riqualificazione dell’area antistante tale varco caratterizzata dal punto di vista viabilistico da due 

distinti assi viari e cioè la viabilità di accesso al Porto Nuovo (varco n. 4) costituita da via della 

Rampa e quella in uscita che si situa in affiancamento alla rampa di ingresso alla Grande Viabilità di 

Trieste in direzione Venezia. 

Tra tali due assi viari è stato recentemente realizzato, nell’area costituita da un impalcato in c.a. 

sorretto da piloni circolari, un parcheggio per TIR in attesa di espletamento delle operazioni di 

dogana prima dell’accesso all’area portuale. Ciò onde evitare il formarsi di code di TIR in attesa sulla 

carreggiata in uscita dalla Grande Viabilità, in direzione ingresso Porto, intasandola completamente 

anche per lunghi lassi di tempo. 

In data 29/05/2017 è stato redatto dal R.U.P., Ing. Emiliano Elisi, il documento di indirizzo alla 

progettazione in attuazione dell’art. 15 del DPR del 05 ottobre 2010, n. 207 ai fini di riportare le 

indicazioni tecniche ed amministrative necessarie alla redazione del presente progetto esecutivo e 

rispondere all’esigenza, codificata a livello legislativo, di esplicitare in modo chiaro e puntuale i 

criteri, gli obiettivi e i requisiti della domanda progettuale. 

Le esigenze evidenziate in tale documento sono sinteticamente quelle di ripristinare il piano viabile 

mediante rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Preventivamente è 

necessario procedere all’impermeabilizzazione dell’impalcato anche in ragione della presenza di un 

sottostante magazzino. Infine è opportuno procedere alla creazione di un nuovo sistema di raccolta 

e smaltimento delle acque meteoriche in quanto quello esistente risulta completamente inefficiente. 

 

 

2 LOCALIZZAZIONE 

L’area di intervento è ubicata tra lo svincolo della Grande Viabilità di Trieste denominato Svincolo del 

Molo VII che connette tale arteria con la viabilità urbana ordinaria in viale Campi Elisi, ed il varco n. 

4 del Porto Nuovo di Trieste. 

 

 

3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Dal punto di vista urbanistico l’area è classificata nel vigente P.R.G. del Comune di Trieste come 

Zona Z1 - “Servizi stradali”. 

 

 

4 LO STATO ATTUALE 

L’area dell’intervento è costituita dalla vecchia Via della Rampa, realizzata in rilevato e 

confinata da due alti muri di sostegno in pietra arenaria e/o in c.a., nonchè da una ampia  
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piastra in c.a. costituita da un impalcato da ponte di altezza pari a 1,10 m sorretto da piloni circolari 

con fondazioni su pali. La forma della piastra strutturale è a trapezio costruito in affiancamento a via 

della Rampa  dal Genio Civile per le Opere Marittime - Sez. Autonoma di Trieste verso la fine degli 

anni settanta (Relazione di calcolo dell’impalcato datata 16/03/1977). 

La situazione attuale dell’area di intervento può essere descritta come di seguito: 

4.1 Pavimentazioni 

Le pavimentazioni risultano in cattivo stato di manutenzione presentando telature diffuse e 

generalizzate, mancanza di planarità, deformazioni da ormaie, levigatura superficiale degli inerti 

dello strato di usura. Per ovviare localmente a tali difetti sono stati effettuati nel tempo vari 

interventi manutentivi localizzati di ricarica con conglomerato bituminoso laddove le deformazioni 

risultavano più marcate. Allo stato non è più rinviabile un intervento di manutenzione straordinaria 

generalizzato che preveda il rifacimento, previa fresatura, delle pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso (binder e tappeto d’usura) del piazzale.  

Si riporta una foto significativa della situazione in essere 

 

 

4.2 Giunti di dilatazione 

Dall’indagine effettuata in occasione della posa della nuova condotta idrica in via della Rampa, si è 

potuto constatare che i giunti fra piastra in c.a. e muri di sostegno dei rilevati stradali, nonché quello 

realizzato nella zona mediana della stessa, non sono stati mai realizzati con conseguenze ben 

evidenti di percolazioni nelle aree sottostanti ed in particolare nel magazzino esistente sotto la 

piastra in c.a. 

Si riportano alcune foto che evidenziano la situazione in essere: 
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4.3 Impermeabilizzazione della piastra in c.a. 

Da quanto emerso dalle ispezioni effettuate la guaina di impermeabilizzazione della piastra in c.a. 

risulta del tutto inesistente e pertanto la stessa dovrà essere ora realizzata. 

Si riporta una foto che evidenzia tale situazione: 

 

 

       

4.4 Sistema di deflusso delle acque meteoriche 

4.4.1 ZONA PIASTRA IN C.A. 

L’originale sistema di deflusso delle acque meteoriche dalla piastra in c.a. era stato progettato 

prevedendo l’esecuzione di caditoie di raccolta acque collegate a pluviali di convogliamento a terra 

delle stesse inseriti all’interno dei pilastri circolari di sostegno della struttura. Da quanto si è potuto 

rilevare in natura da quello che rimane delle originali griglie di raccolta acque, ormai completamente 

fuori uso in quanto del tutto otturale o smantellate, erano stati realizzati 23 scarichi del diametro di 

125mm per tutta la superficie della piastra. 

Si riporta una foto rappresentativa della situazione in essere: 
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Tutto il sistema di captazione e convogliamento a terra della acque meteoriche và completamente 

rifatto in quanto quello originale sopradescritto non è in alcun modo manutenzionabile. 

Và evidenziato che sotto tale solettone è stato successivamente realizzato un magazzino che occupa 

la gran parte dell’area dello stesso, caratterizzato da murature perimetrali avente resistenza REI 120 

e completo di tutta la necessaria dotazioni impiantistiche prescritte nel Nulla Osta antincendio da 

parte dei VV.FF.. Lo stesso è attualmente utilizzato da un concessionario dell’A.P.T. che vi svolge 

regolarmente le funzioni di carico, scarico e stoccaggio merci. Di tale operatività andrà tenuto conto 

nella programmazione dei lavori all’interno del magazzino. 

 

 

4.4.2 VIA DELLA RAMPA 

In via della Rampa, nel tratto in adiacenza alla piastra in c.a., non è presente alcun sistema di 

captazione e deflusso acque meteoriche ad eccezione di quello recentemente realizzato nella zona 

adiacente al prefabbricato a supporto degli addetti alla gestione del Parcheggio laddove si formava 

una vistosa pozzanghere d’acqua.  
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Il collettore di deflusso acque posto in opera è in P.V.C. del diametro 315 mm e scarica in una 

canala a cielo aperto che convoglia poi le acque verso il sistema di smaltimento realizzato 

nell’ambito del  piazzale dell’Ormeggio 57. 

 

 

4.5 Impianto di illuminazione 

Tutto il tratto di Via della Rampa, dallo svincolo della Grande Viabilità fino al varco doganale, per una 

lunghezza quindi di circa 90m, risulta privo di illuminazione. 

Dall’altro lato (verso l’Ormeggio 57) esistono solamente tre pali a due sbracci, di cui uno sprovvisto 

di corpo illuminante, tutti in cattivo stato di conservazione e quindi dovranno venir sostituiti. 

 

 

5 INTERVENTI PROPOSTI 

Gli interventi di progetto sono i seguenti: 

5.1 Pavimentazioni 

Il progetto prevede la fresatura del binder e del tappeto d’usura esistente su tutta l’area 

dell’intervento. Gli spessori complessivi da fresare sono differenziati e variano dai 10 cm previsti 

nelle aree in terrapieno agli 8 cm nell’area della struttura in c.a. 

Il rifacimento del binder e del tappeto d’usura verrà effettuato con l’impiego di conglomerati 

bituminosi con bitume modificato Hard che garantiscono più elevate prestazioni in termini di  

modulo di deformazione, aderenza, stabilità, ecc. 

Per le caratteristiche precise delle miscele dei conglomerati da impiegare (caratteristiche degli inerti, 

dei bitumi, modalità di confezionamento e stesa dei conglomerati bituminosi si rimanda alle relative 

specifiche di C.S.A.). 

La scelta di utilizzare conglomerati bituminosi modificati Hard è coerente con le scelte effettuate 

dall’A.P.T. per tutte le aree carrabili di competenza ed è idonea a soddisfare le esigenze prestazionali 

Indicate nel Documento di indirizzo alla progettazione. 

5.2 Giunti di dilatazione 

Il progetto prevede l’installazione di giunti progettati per l’assorbimento di limitate dilatazioni 

termiche ed in grado di garantire la perfetta impermeabilità della soletta. 

La scelta della tipologia di giunto da installare è stata effettuata dopo consultazione con Ditta leader 

nella costruzione ed installazione di giunti stradali (FIP industriale) che ha appunto suggerito la 

realizzazione del giunto tipo SFE 90/65 da installare a livello pavimentazione, adatto per assorbire 

scorrimenti degli impalcati di 40mm. 

5.3 Impermeabilizzazione della piastra in c.a. 

Il progetto prevede l’’impermeabilizzazione integrale dell’area della piastra in c.a. per eliminare le 

percolazioni, infiltrazioni, spandimenti attualmente presenti, nonché per evitare il deterioramento dei 

ferri strutturali di armatura per ossidazione. 
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Ultimata la fresatura integrale del conglomerato bituminoso presente sulla soletta e cioe il binder 

(s= 5cm) ed il tappeto d’usura(s=3 cm) bisognerà procedere con l’esecuzione delle seguenti fasi: 

-  Preparazione del supporto: si procederà con una idropulitura della superfice per eliminare la 

polvere presente, eventuali parti corticali di calcestruzzo distaccato in maniera da garantire un 

supporto pulito e stabile e quindi idoneo a ricevere la guaina impermeabilizzante; 

-  Stesa del primer d’attacco bituminoso tipo Indever-it o similare; 

-  Stesa della membrana bituminosa armata dello spessore di 4 mm tipo Testudo Road 250 o 

similare conforme al C.S.A dell’ANAS per guaine bituminose di sottopavimentazione; 

5.4 Sistema di deflusso delle acque meteoriche 

5.4.1 ZONA PIASTRA IN C.A. 

L’originale sistema di captazione e deflusso delle acque meteoriche è del tutto fuori uso e non è più 

manutenzionabile in quanto i discendenti sono stati inglobati, all’epoca della costruzione delle opere, 

nei getti dei pilastri portanti della struttura e quindi non è possibile pensare ad una sostituzione 

manutentiva di tali elementi. 

Risulta pertanto necessario realizzare una nuova rete di captazione e smaltimento acque meteoriche. 

5.4.1.1 Scelte progettuali 

L’attuale sistema di deflusso delle acque meteoriche dal piazzale antistante al varco n. 4 è stato 

progettato per convogliare le stesse verso i collettori interrati della rete di smaltimento esistente 

nel sottostante piazzale dell’Ormeggio n 57. 

Tale sistema risulta non funzionante in quanto, come precedentemente evidenziato, le relative 

griglie di captazione sono completamente fuori uso. 

Pertanto ai fini di garantire l’agevole manutenzione  ed il miglioramento del sistema di deflusso 

delle acque si è scelto di realizzarne uno nuovo, svincolato da quello esistente, completamente 

ispezionabile in quanto esterno alle strutture esistenti. 

Dal punto di vista idraulico la soluzione proposta non altera la situazione in essere in quanto 

l’acqua meteorica del piazzale antistante il varco n. 4 continuerà ad essere convogliata nei collettori 

esistenti nel sottostante piazzale dell’Ormeggio n 57. 

5.4.1.2 Descrizione del sistema previsto 

La prima ipotesi è stata quella di realizzare una rete di captazione acque costituita da canaline 

chiuse da griglie in ghisa, poste trasversalmente alla pendenza della piastra. Tenuto conto dei 

limitati spessori di conglomerato bituminoso presenti sulla soletta si prevedeva inizialmente di 

usare le canaline di minor spessore reperibili sul mercato pari 10 cm, ma l’utilizzo delle stese non 

garantiva la necessaria portata idraulica. 

Si è quindi pensato di utilizzare canaline di maggiore spessore, pari a 12 cm che garantivano il 

necessario deflusso idraulico. 

Anche questa soluzione è risultata non percorribile in quanto per garantire il previsto deflusso 

idraulico bisognava prevedere la posa delle canaline secondo una pendenza idraulica seppur 

minima o al massimo a pendenza zero. Dall’esame accurato del rilievo planoaltimetrico risulta però 
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che nell’area della piastra ci sono zone in contropendenza il chè impone di realizzare dei letti di 

posa delle canaline che in alcuni punti risultavano di  elevato spessore non  compatibile con quello 

della pavimentazione in conglomerato bituminoso che, come detto, non deve superare mediamente 

lo spessore complessivo di 10 cm per ovvi problemi statici(eccessivo carico permanente sulla 

soletta). 

Si è pertanto optato per una sistema di captazione acque di tipo tradizionale costituito da griglie di 

captazione in ghisa delle dimensioni di 40*40cm, e di basso spessore del telaio pari a 75 mm. 

Tali telai andranno posati sulla soletta di cls. con malte di elevate caratteristiche meccaniche in 

maniera da garantire la stabilità dello stesso anche in presenza di mezzi pesanti in manovra. 

La pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere realizzata con una pendenza idraulica 

a “schiena d’asino” che garantisca il convogliameto delle acque verso le griglie. 

Per il posizionamento delle stesse è stato effettuato un accurato studio volto all’individuazione delle 

linee di impluvio e displuvio in funzione degli assi stradali previsti nello schema di sistemazione 

definitivo del piazzale.  

Per lo smaltimento delle acque piovane, captate dalle griglie poste sulla pavimentazione, sarà 

necessario realizzare delle carotature di attraversamento dell’impalcato del diametro pari a 125 

mm, e di lunghezza pari allo spessore dell’impalcato di 110cm. Attraversato l’impalcato con 

tubatura in P.V.C. rigido si realizzerà una linea appesa a soffitto, mediante apposite staffature, del 

sottostante magazzino con diametro pari a 160 mm. 

Per garantire gli interventi manutentivi su tali linee di scarico acque verrà realizzato un “T”, chiuso 

da un tappo svitabile in caso di necessita di pulizia. 

Le condotte saranno poi convogliate a terra, dopo l’attraversamento della parete di chiusura 

(spessore pari a 25 cm.) del sottostante magazzino lato centrale elettrica, e da lì le acque 

meteoriche verranno immesse in una nuova condotta interrata, in P.V.C. rigido del diametro pari a 

315 mm, che scaricherà le stesse in uno dei pozzetti esistenti facenti parte della rete di 

smaltimento e trattamento acque meteoriche del piazzale dell’Ormeggio 57.  

Per le caratteristiche dei materiali, particolari costruttivi, ecc. si rimanda naturalmente ai relativi 

elaborati tecnici ed amministrativi del progetto esecutivo. 

 

5.4.2 VIA DELLA RAMPA 

Si ritiene che la griglia di captazione acque recentemente realizzata sia già sufficiente per ovviare al 

ristagno delle acque meteoriche che si generava nelle adiacenze della baracca per gli addetti al 

servizio di gestione del parcheggio dei TIR laddove la pavimentazione presenta una evidente 

concavità. 

5.5 Impianto di illuminazione 

Dal punto di vista strettamente illuminotecnico l’illuminazione del piazzale di sosta dei TIR 

Richiedeva l’installazione di torri faro di idonea altezza all’interno dello stesso. 
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Purtroppo tale soluzione, sulla base della vasta esperienza degli operatori, non è risultata 

percorribile in quanto i mezzi pesanti in manovra finiscono prima o poi con urtare tutti gli “ostacoli” 

presenti nell’area di parcamento. 

Si è quindi optato, in accordo con il R.U.P., per una soluzione che prevede l’illuminazione con una 

serie di n. 7 pali installati lungo via della Rampa, nonchè ulteriori 7 pali installati sul cordolo di 

perimetro della piastra in c.a. lato Ormeggio n. 57. 

L’altezza dei pali è di 10 m, l’interasse dei pali è variabile tra gli 8,00m ed i 10,00m, I corpi 

illuminanti previsti sono della Marini Technologies – Modello Obice o equivalente - LED di potenza 

pari a  300W, in alluminio estruso e vetro temprato, durata 5.000 ore e garanzia di 5 anni. Tali fari 

saranno orientati in maniera tale da garantire una illuminazione lungo i due assi viari presente 

leggermente superiore agli standard previsti dalla Normativa vigente, mentre nell’area di parcheggio 

l’illuminamento risulta a livelli sensibilmente superiori. 

Per la conoscenza puntuale dei valori ottenuti si rimanda alla apposita Relazione specialistica. 

L’impianto verrà alimentato mediante una linea di bassa tensione dedicata e partente dalla centrale 

elettrica dell’A.P.T. posta sotto il Varco IV. 

Lato via della Rampa sarà necessario realizzare un cavidotto interrato realizzato con tubi in P.V.C. di 

diametro 125mm. Con pozzetti di connessione in corrispondenza di ogni palo. 

Lato cordolo in c.a. si potrà utilizzare l’esistente cavidotto salvo creare dei nuovi pozzetti di 

connessione in corrispondenza dei nuovi pali. 

Sarà anche necessario smaltire i 3 vecchi pali di illuminazione esistenti in quanto visibilmente 

degradati. 

Per le caratteristiche dei materiali, particolari costruttivi, ecc. si rimanda naturalmente ai relativi 

elaborati tecnici ed amministrativi del progetto esecutivo. 

 

 

5.6 Segnaletica 

Una volta completata la pavimentazione sarà necessario procedere all’esecuzione della segnaletica 

orizzontale che verrà rifatta conformemente a quella attualmente in essere. 

 

 

6 MODIFICHE APPORTATE AL PROGETTO ESECUTIVO RISPETTO AL DEFINITIVO 

Tenuto conto che il progetto si configura come un intervento di manutenzione straordinaria 

il R.U.P. ha ritenuto di procedere direttamente alla progettazione di livello esecutivo. 

Pertanto la questione di individuare variazioni tra il livello di progettazione definitiva  

e quella esecutiva non risulta pertinente. 
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7 ITER AMMINISTRATIVO 

Il progetto esecutivo sarà soggetto a validazione e ad approvazione entro il corrente anno. 

Il metodo previsto per la successiva messa in Gara dei lavori è la procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo. 

Il contratto per l’esecuzione dell’appalto sarà stipulato a corpo. 

 

 

8 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Tenuto conto della tipologia e dell’entità dei lavori da realizzare si ritiene congruo prevedere 

un tempo contrattuale pari a 123 giorni naturali e consecutivi. 

Il relativo programma dei lavori è riportato nell’apposito elaborato di progetto. 
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9 QUADRO ECONOMICO 

 

-

a.1 Importo lavori € 418.759,48
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 24.299,44

Importo a base d'asta  (A) € 443.058,92

-

b.1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura

€ 0,00

b.2 € 0,00
b.3 €
b.4 € 0,00
b.5 € 0,00

b.7

spese tecniche relative alla progettazione, attività 
preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità

      € 29.485,35

b.8
spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento e di verifica e validazione;

€ 0,00

b.9
eventuali spese per commissioni di aggiudicazione (art. 
77 del d.lgs. 50/2016)

€ 0,00

b.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b.11

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici

€ 0,00

                                                                                Totale parziale somme a disposizione (B1)€ 29.485,35

b.12
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge

€ 225,00

b.13 incentivo di cui all'art. 113, c. 2, del d.lgs. 50/2016 2 % di A € 8.861,18
Totale complessivo somme a disposizione (B2)€ 38.571,53

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 481.630,45

Lavori:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

rilievi, accertamenti ed indagini
allacciamento ai pubblici servizi
imprevisti                                                                                                          
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
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10 ASPETTI AMBIENTALI 

Non si ritiene che l’esecuzione dei lavori previsti in progetto comporti particolari criticità sotto il 

profilo ambientale. 

Le principali criticità sono rappresentate dalla creazione di polveri e di rumore. 

Le aree di cantiere risultano però sufficientemente lontane dall’edificato urbano ed inoltre in zona 

non risulta presente un apprezzabile transito pedonale. 

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti si prescrive che il materiale fresato non possa essere 

accumulato, neanche provvisoriamente, nelle aree di cantiere ma vada allontanato dallo stesso 

mano mano che viene prodotto (caricamento diretto dalla fresatrice all’autocarro). Ciò anche in 

ragione del fatto che l’esposizione al vento delle aree di cantiere può procurare una dispersione 

nell’ambiente circostante della parte fine di tale rifiuto. 

L’appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori il nominativo dello smaltitore e l’ubicazione 

del sito di smaltimento prima dell’inizio di tale attività. Lo smaltitore dovrà essere regolarmente 

autorizzato a svolgere tale attività e munito della relativa Certificazione. 

Ogni trasporto dovrà essere accompagnato dal prescritto D.D.T. da cui risulti chiaramente che lo 

smaltimento avviene presso il sito dichiarato. 

Per quanto attiene all’applicazione dei C.A.M.(Codici Ambientali Minimi) si evidenzia che la 

Normativa relativa ai progetti di infrastrutture non è ancora stata emanata.  

Pertanto la S.A. non è tenuta a richiedere l’applicazione di alcun codice ambientale in quanto quelli 

esistenti non sono pertinenti. 

 

 

11 ACCESSIBILITA E DISPONIBILITA DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI 

Per quanto attiene all’accessibilità e disponibilità delle aree e degli immobili necessari per la 

realizzazione delle opere previste in progetto si evidenzia quanto di seguito: 

 

11.1 Aree del piazzale antistante il varco IV 

L’accessibilità alle aree del piazzale antistante il varco IV sarà sempre garantita direttamente tramite 

la viabilità attualmente in essere. Sarà necessario nel corso dei lavori provvedere alle usuali 

restrizioni del traffico per consentirne l’esecuzione su via della Rampa e sulla via di uscita dal varco 

IV. Su ambedue le strade l’intervento verrà effettuato in due fasi. 

Per quanto concerne il piazzale di sosta temporanea dei T.I.R. lo stesso diverrà area di cantiere ed il 

suo utilizzo dovrà essere temporaneamente sospeso per il tempo strettamente necessario per 

l’esecuzione dei lavori, stimato in giorni 123. 

Un tanto sarà preventivamente comunicato alla Porto di Trieste Servizi che gestisce tale parcheggio 

affinché vengano reperiti temporaneamente gli spazi necessari da destinare alla sosta dei mezzi 

pesanti in attesa dell’adempimento delle procedure doganali per l’accesso al Punto Franco. 
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11.2 Aree del piazzale dell’Ormeggio 57 e del magazzino 

L’accessibilità è attualmente garantita da una pista di accesso che può essere liberamente percorsa 

nei due sensi di marcia senza necessità di entrare in zona doganale. Su tali aree ed immobili è in 

essere una concessione demaniale pluriennale in base alla quale il concessionario utilizza le stesse in 

piena autonomia; pertanto sarà necessario che l’Autorità Portuale avvisi per tempo il concessionario 

che dovranno essere eseguiti lavori di manutenzione straordinaria urgenti ed indifferibili secondo 

modalità e tempistiche da concordare al fine della disponibilità delle aree in argomento. 


