
 

 

 

 

PROGETTISTA:  

 

 

ing. Emiliano Elisi  

  

  

  

  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

  

PROGETTO PRELIMINARE 

NOME FILE: Relazione Riqualificazione Rive.doc SCALA: n.c. 

 

TITOLO ELABORATO: 
 

ELABORATO: 

 

      

      

0 29/03/2013  EE   
Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

 
 

 

 

Relazione tecnico-illustrativa 
 

PROGETTO APT 1739 
 

Interventi di recupero e potenziamento delle rive e 
banchine di Trieste. 

 
 

R 01 
 



 

Interventi di recupero e potenziamento delle rive e banchine di Trieste 

 

  Pagina 2 di 18 
 

Indice 

1. PREMESSA 3 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 3 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 5 

4. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 6 

4.1 Esigenze e bisogni 6 

4.2 Obiettivi e funzioni 6 

5. CATEGORIA DELL’INTERVENTO 7 

6. NORME DI RIFERIMENTO 7 

7. VINCOLI, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI NECESSARIE 8 

8. QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO 9 

9. TEMPISTICA PROGETTUALE 9 
 

 

 



 

Interventi di recupero e potenziamento delle rive e banchine di Trieste 

 

  Pagina 3 di 18 
 

 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione è stata redatta al fine di riportare le indicazioni tecniche ed 

amministrative necessarie alla redazione delle successive fasi progettuali e di 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 Rive di Trieste rappresentano l’affaccio al mare del centro storico della città di Trieste; i 

palazzi ottocenteschi triestini e gli spazi aperti quali il canale di Ponterosso, piazza Venezia e piazza 

Unità d’Italia incorniciano questo sistema urbano rendendolo un suggestivo affaccio del tessuto 

urbano cittadino sul mare. 

 

 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

 

Lo stato di conservazione delle aree demaniali, che si collocano limitrofe alle banchine e si 

estendono fino all’inizio della carreggiata veicolare, non è da ritenersi in un buono stato di 

conservazione. 

Ciò è dovuto a: 

- mancanza di manutenzione; 

- naturale degrado degli elementi di pavimentazione; 

- presenza di agenti aggressivi; 

- probabili cedimenti del paramento della banchina con conseguente erosione e perdita 

del materiale componente la banchina stessa. 

 

Si riportano nelle immagini seguenti alcuni tratti esplicativi dello stato di conservazione: 
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Immagine 1 - Riva III Novembre - Abbassamento della pavimentazione 

 

 

Immagine 2 – Riva del Mandracchio - Abbassamento della pavimentazione 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Già nel 2004 l’Autorità Portuale di Trieste aveva proceduto alla riqualificazione delle aree 

collocate presso Riva Ottaviano Augusto attraverso un intervento che aveva previsto il rifacimento ed 

il restauro della pavimentazione composta da masegni in arenaria e asfalto. 

Si è anche provveduto al consolidamento delle parti di banchina maggiormente danneggiate in 

un tratto della Riva del Mandracchio attraverso opere strutturali, ovvero la realizzazione di una 

rifodera in calcestruzzo debolmente armato che garantisce la protezione del paramento della banchina. 

 

L’immagine seguente illustra il risanamento della banchina per mezzo del paramento in 

calcestruzzo: 

 

 

Immagine 3 – Riva del Mandracchio – Rifodera in calcestruzzo del paramento di banchina 

 

Ciò premesso, l’Autorità Portuale di Trieste ritiene necessario proseguire con tali interventi di 

restauro e risanamento conservativo, estendendoli anche alla restante parte delle Rive, partendo dal 

lato prospiciente il canale di Ponterosso fino ad arrivare al confine con l’intervento già eseguito, in 

modo da dare completezza alla riqualificazione urbana dell’intera area. 

In sintesi, l’intervento prevede le seguenti lavorazioni: 

- restauro della pavimentazione in lastricato di pietra arenaria; 
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- ispezione visiva subacquea del paramento della banchina; 

- risanamento banchina; 

- fornitura e posa in opera di scalette di sicurezza per la risalita dal mare; 

- manutenzione straordinaria degli sfioratori di piena di riva III Novembre. 

 

In questa fase preliminare si è stimato che il risanamento della banchina è necessario per una 

quota parte pari al 20 della superficie totale della banchina. Soltanto la prevista ispezione visiva 

subacquea potrà confermare il dato ovvero fornire il dato preciso. 

 

 

4. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 

4.1 Esigenze e bisogni 

 

La necessità dell’Autorità Portuale di Trieste di procedere alla riqualificazione urbana delle 

Rive nasce non solo dall’esigenza urbanistico-architettonica di restauro e risanamento dei masegni e 

delle banchine, ma anche dalla necessità di rendere tali aree maggiormente sicure e fruibili 

pedonalmente vista la loro funzione di passeggiata lungomare del centro storico di Trieste. 

Con l’occasione, come si può desumere dall’elenco delle lavorazioni al paragrafo precedente, 

si prevede inoltre di installare delle nuove scalette di risalita dal mare, in sostituzione di quelle 

esistenti, poiché queste ultime non premettono un’agevole e soprattutto sicura risalita dal mare in caso 

di necessità. 

 

4.2 Obiettivi e funzioni 

 

L’obiettivo principale è quello di riqualificare il tratto delle Rive di competenza demaniale in 

modo da garantire l'accessibilità, l'adattabilità, la visibilità e la sicurezza anche ai fini del superamento 

e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

Tale intervento si colloca all’interno di un più vasto programma di interventi di recupero 

urbano del centro storico della città che il Comune di Trieste ha già eseguito o sta eseguendo, e ne 

rappresenta un naturale completamento. 
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5. CATEGORIA DELL’INTERVENTO 

 

In riferimento all’art. 4, comma 1 della Legge Regionale 19/2009, gli interventi aventi 

rilevanza urbanistica ed edilizia rientrano nelle seguenti categorie: 

 

a) Nuova costruzione; 

b) Ampliamento; 

c) Ristrutturazione edilizia; 

d) Ristrutturazione urbanistica; 

e) Trasformazione territoriale; 

 

Il caso che ci occupa è contenuto nell’art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 

19/2009, che riguarda gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia, i quali 

comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non 

comportano l’alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. 

Tali interventi sono descritti nella seguente tabella: 

 

C) Restauro e risanamento conservativo: 

rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi 

comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 

dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; rientrano in tale 

categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici 

comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela 

dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati. 

 

 

6. NORME DI RIFERIMENTO 

 

Il progetto dovrà essere redatto in l’osservanza delle norme e specifiche tecniche vigenti per il 

particolare settore cui l’opera è destinata, dovranno essere presi come riferimento, i principi stabiliti 
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dalle normative tecniche specifiche, nonché di tutte le norme di natura generale da applicare per la 

realizzazione dell’opera e delle sue singole componenti. 

 

Attualmente, le principali norme di riferimento sono: 

 

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08; 

- D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

- DPR 207/2010 e s.m.i.; 

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- L.R. 19/09 e s.m.i.; 

- D.P.Reg. 018/Pres.  -Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 

19 “Codice regionale dell’edilizia”; 

- L.R. 16/09 e s.m.i.; 

- Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per 

l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008. 

 

 

7. VINCOLI, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI NECESSARIE 

 

Attualmente, l’area è sottoposta ai seguenti vincoli: 

- Vincolo paesaggistico decretato ai sensi del DL n.42/2004; 

- Vincolo monumentale ex lege ai sensi del DL n.42/2004; 

- D.P.C.M. 12/12/2005 - Individuazione delle documentazione necessaria alla verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n.42. 

Inoltre, nell’anno 2005 è stata siglata una convenzione tra il Comune di Trieste e l’Autorità 

Portuale di Trieste avente ad oggetto il programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile 

del territorio (PRUSST) ed in particolare il progetto di riqualificazione delle rive. 

In tale occasione, si sono individuate le aree interessate dal suddetto progetto, riscontrando che 

per alcune aree risultano in essere rapporti concessori (si confronti l’elaborato grafico allegato). 

E’ stato pertanto deciso di procedere alla convenzione Rep. 70177 dd. 10/05/2005 che di fatto 

ha determinato una rimodulazione delle aree tra Comune di Trieste e Autorità Portuale, ovvero una 

diversa conterminazione delle aree del demanio comunale e del demanio marittimo. 
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Anche alla luce di quanto sopra, sarà pertanto necessario ottenere l’autorizzazione da parte del 

Comune di Trieste. 

 

 

8. QUADRO ECONOMICO PROVVISORIO 

 

Il quadro economico (parte lavori) per la realizzazione dell’opera prevede un importo 

complessivo pari a € 4.320.000,00 (escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione), oneri per 

la sicurezza compresi pari ad € 86.500,00. 

L’intervento, suddiviso in lotti, porge i seguenti importi: 

 

INTERVENTI IMPORTO € 

Lotto 1 778.071,00 

Lotto 2 1.472.322,00 

Lotto 3 2.069.607,00 

Totale 4.320.000,00 

 

 

9. TEMPISTICA PROGETTUALE 

 

Come prescrive la normativa vigente in materia di lavori pubblici, l’intervento previsto sarà 

progettato mediante lo sviluppo delle fasi successive fasi progettuali (Progetto definitivo e Progetto 

esecutivo), secondo la seguente tempistica: 

 

ELABORATI NECESSARI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

DATA 

DI INIZIO 

DATA 

DI FINE 

 

PROGETTO DEFINITIVO 05/2013 07/2013 

1. Relazione descrittiva 

  

2. Relazione geologica, geotecnica, 

idrogeologica, idraulica, sismica 

3. Relazioni tecniche specialistiche 

4. Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento 

urbanistico 

5. Elaborati grafici 
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6. Studio di impatto ambientale o studio di 

fattibilità ambientale 

7. Calcoli preliminari delle strutture e degli 

impianti 

8. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli 

elementi tecnici 

9. Computo metrico estimativo 

10. Quadro economico 

11. Schema di contratto e capitolato speciale 

d’appalto 

APPROVAZIONI/AUTORIZZAZIONI 

NECESSARIE 

Conferenza di servizi con il Comune di Trieste 07/2013 07/2013 

Autorizzazione paesaggistica Regione FVG 07/2103 10/2013 

Parere monumentale Soprintendenza beni 

architettonici 
07/2013 11/2013 

 

PROGETTO ESECUTIVO   

1. Relazione generale 

10/2013 11/2013 

2. Relazioni specialistiche 

3. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli 

delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale 

4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli 

impianti 

5. Piani di manutenzione delle opere e delle sue 

parti 

6. Piano di sicurezza e di coordinamento 

7. Computo metrico estimativo definitivo e 

quadro economico 

8. Cronoprogramma 

9. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 

10. Quadro dell’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera per le diverse 

categorie di cui si compone l’opera o il lavoro 

11. Capitolato speciale d’appalto 

12. Schema di contratto 

APPROVAZIONI/AUTORIZZAZIONI 

NECESSARIE 

12/2013 01/2014 

Comunicazione di conformità urbanistica Regione 

FVG 
12/2013  

Autorizzazione di inizio attività del Comune di 

Trieste 
12/2013  
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10. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI 

DI SICUREZZA 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto 

dall’art. 100 e dall’allegato XV del D. Lgs. 81/08. 

I Piani di Sicurezza e Coordinamento sono documenti complementari al Progetto Esecutivo 

che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori. 

La loro redazione comporterà con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, 

l’individuazione, l’analisi e la valutazione e i rischi intrinseci al particolare procedimento di 

lavorazione. 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà costituito da: 

− Relazione tecnica; 

− Individuazione delle fasi del procedimento attuativo; 

− Valutazione dei rischi; 

− Pianificazione e programmazione delle lavorazioni. 

 

Relazione tecnica - Contiene le coordinate e la descrizione dell’intervento e tutte le notizie utili 

alla definizione dell’esecuzione dell’opera. 

Individuazione delle fasi del procedimento attuativo - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

dovrà contenere l’individuazione delle fasi del procedimento attuativo mediante individuazioni delle 

caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche e la stima della durata 

delle lavorazioni. 

Valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito - L’analisi dei rischi legata alle fasi di 

lavoro che si prevede siano applicate in cantiere, costituisce un aspetto fondamentale del Piano, 

pertanto si procederà alla definizione delle necessarie azioni da intraprendere nelle lavorazioni. 

A tal fine, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, prevederà in modo particolareggiato 

l’organizzazione ed i sistemi propri della produzione ed esecuzione dell’opera con le relative modalità 

operative. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riporterà una dettagliata analisi di tutti i settori lavorativi 

che si svolgeranno per la realizzazione dell’opera nel suo complesso, con esame dei processi di 

costruzione (settori operativi) e di esecuzione (operativi elementari). 
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A valle del processo d’individuazione delle fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili 

e/o all’impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere. 

L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i 

provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione 

dei possibili rischi. 

Pianificazione e programmazione delle lavorazioni - Verrà redatto il programma dei lavori 

(Diagramma di Gantt) al fine di definire gli archi temporali di ciascuna fase di lavoro e, quindi, le 

contemporaneità tra le fasi in modo da individuare le necessarie azioni di coordinamento tenendo 

presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possono essere svolte da imprese diverse. 

 

Si procederà inoltre alla valutazione dei seguenti Elementi Generali del Piano: 

1. Modalità da seguire per la recinzione del cantiere; 

2. Impianto elettrico di cantiere; 

3. Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi; 

4. Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto; 

5. Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza; 

6. Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di sicurezza. 

 

A corredo del Piano di Sicurezza e Coordinamento si redigerà il Fascicolo con le Caratteristiche 

dell’opera, eventualmente corredato dal Fascicolo della Manutenzione. 

Il Piano potrà anche contenere la Valutazione del Rumore, ovvero del Livello di esposizione 

personale al rumore di un lavoratore o di un gruppo di lavoratori omogenei (Lep). 

 

L’ultima fase del Piano sarà costituita dalla Stima dei Costi della sicurezza, che sono stati 

preliminarmente e complessivamente stimati in € 83.148,69 e vanno previsti per tutta la durata delle 

lavorazioni e sono costituti dai costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio , degli impianti di evacuazione fumi; 
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d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
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Allegato: convenzione Rep. 70177 dd. 25/05/2005 
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