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1 PREMESSA 

La presente Relazione illustrativa è stata redatta in attuazione dell’articolo 18 del D.P.R. del 

05 ottobre 2010, n. 207, ai fini di riportare le indicazioni tecniche ed amministrative necessarie 

alla redazione del progetto 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. 

 

Successivamente e sulla base del progetto esecutivo sarà esperita la gara per l’esecuzione dei 

lavori che sarà effettuata, ai sensi dell’art. 59, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016. I documenti di gara di 

entrambe le fasi procedurali sono predisposti in conformità ai criteri ambientali di cui al D.M. 

24/12/2015, al D.M. 24 maggio 2016 e all’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

2 RELAZIONE STORICA 

Il Genio Civile di Trieste nel 1950 elaborò un promemoria sullo stato di allora delle dighe 

foranee di del Porto di Trieste e sui lavori di ripristino da eseguire e relativa spesa. Di seguito 

vengono riportati alcuni estratti della relazione che descrivono il forte stato di ammaloramento 

nel quale le dighe si trovavano già allora. 

[Omissis] 

Già nel 1931 fu riconosciuta la necessità di provvedere a lavori di restauro di dette opere le 

quali presentavano un notevolissimo degrado dovuto in parte a difetti di costruzione, (tra i quali 

la qualità dei materiali impiegati) ed in parte agli effetti corrosivi dell’acqua marina sui 

conglomerati cementizi ed all’azione del mare. 

Fu redatto in data 19 settembre 1931 il relativo progetto dell’importo di Lire 8.000.000,00 

regolarmente inoltrato al superiore Ministero, ma detti lavori non poterono aver corso per 

mancato finanziamento. 

In data 18 aprile 1933 venne compilato un progetto di stralcio riguardante le due prime 

dighe  (quelle lunghe m. 500), le quali erano le più bisognose , dell’importo di lire 4.000.000,00 

ma nemmeno questo stralcio poté avere esecuzione. 

Dal 1931 al 1936 con i fondi che venivano assegnati per l’ordinaria manutenzione delle 

opere marittime l’Ufficio del Genio Civile di Trieste eseguì saltuari lavori di riparazione alle 

strutture subacquee per l’ammontare complessivo di circa un milione. 

Dal 1939 in poi non poté più essere eseguito alcun lavoro di restauro, salvo qualche 

riparazione di danni causati dall’urto delle soprastrutture di navi dorsomeggiatesi in tempo di 

bora. 

Nel 1945 le condizioni delle dighe, che nel frattempo si erano aggravate rispetto a quelle 

del 1931, si resero ancora più precarie per i danni da esse subiti per eventi bellici e cioè per lo 

scoppio di mine; vennero in tal modo a formarsi due grandi brecce nella diga n. 1 della 

lunghezza complessiva di m. 160 circa, ed altre due analoghe nella diga n. 3 (diga Luigi Rizzo). 

E’ superfluo notare che nel  1931 le condizioni di dette dighe erano cattive, ben più gravi 

sono le condizioni attuali che fanno seriamente temere che le opere in parola possano resistere 

all’impeto del mare in caso di una forte libecciata. 

Lavori da eseguire. 

Consistono nell’otturazione di cavità esistenti nell’infrastruttura, nella demolizione delle 

parti pericolanti delle soprastrutture e dei lastricati e nelle successiva ricostruzione di dette 

opere portando i cigli della banchina e del parapetto ad una quota più elevata di quella attuale, 

dato i cedimenti e gli assestamenti subiti da tutte le strutture. 

Sono in corso i lavori di riatto in ordine alle due brecce summenzionate, per cui sono state 

stanziate L. 110.000.000,00 ma sarà necessario un ulteriore finanziamento per completare il 

riassetto della diga. 

Spesa: 
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La spesa per il radicale restauro delle tre dighe, pur tenendo conto dei lavori già in corso si 

ritiene non potrà oggi essere inferiore a L. 900.000.000,00 

 

[Omissis] 

Considerato che durante le mareggiate di libeccio il livello dell’alta marea si eleva fino a 

quota +2 si deduce che spesso la banchina viene interamente sommersa ed il parapetto viene 

facilmente scavalcato dalle onde. 

Le dighe così come si trovano oltre ai danni bellici e ad avere insufficiente altezza fuori 

d’acqua , presentano due altri inconvenienti: uno nell’infrastruttura subacquea ed uno nella 

soprastruttura fuori d’acqua che ne rendono l’esistenza precaria. 

[Omissis] 

Dall’esame fatto è risultato che molto blocchi presentano alle facce viste delle lesioni 

verticali oppure oblique. 

Certamente detti danni non si sarebbero verificati se i massi fossero stati collocati in pile 

indipendenti che potessero seguire gli inevitabili movimenti di assestamento della scogliera di 

imbasamento. 
 

 
Figura 1 - Sezione alla progressiva n. 400 della diga Luigi Rizzo Sud 

 

Nelle strutture legate, cioè a giunti alternati, il masso, a causa di detti abbassamenti, che 

non possono, essere uniformi, subisce uno svergolamento che facilita la formazione delle rotture 

dovute alle sollecitazioni alla flessione e taglio. 

Sulle facce di molti massi confezionati di calcestruzzo cementizio si osservano anche delle 

fessurazioni nel senso orizzontale, dovute evidentemente all’esistenza delle riprese durante il 

getto. Dette lesioni, tanto le une che le altre, non sono però inquietanti da costituire il pericolo 

per la stabilità dell’opera. 

Per gli altri lavori il danno più grave è dato invece dalla presenza di corrosioni di cui sono 

intaccate le superfici esterne dei massi artificiali e particolarmente di quelli confezionati con 

calcestruzzo cementizio. 

 

3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Oggetto dell’intervento di consolidamento è la Diga Luigi Rizzo Sud che si estende tra il 

golfo di Muggia e di Trieste per circa 1600 metri. La diga fa parte di un complesso di tre dighe 

foranee, della lunghezza rispettivamente di m. 500, 500 e 1600 che furono costruite dal 1904 al 

1912. 
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Le dighe sono costruite a pareti verticali con l’infrastruttura alta metri 7,00 costituita da 4 

strati di massi artificiali dell’altezza uniforme di metri 1,75 che posano su uno scanno di 

fondazione formato nel nucleo con ghiaia e sabbia rivestito in sommità e sui fianchi con grossi 

scogli in pietra. 

 

 
Figura 2 - Sezione alla progressiva n. 400 della diga Luigi Rizzo Sud 

 

I massi artificiali che nei primi due strati hanno dimensioni di 2,00 x 1,75 x 4,50 e nei due 

strati sovrappostile dimensioni 2,00 x 1,75 x 4,00, sono disposti con giunti sfalsati nell’uno e 

nell’altro senso. 

Il primo e penultimo strato sono composti da due file di massi posti di punta nel senso della 

larghezza, gli altri invece comprendono 3 file di cui quelle sulle facciate con massi posti di fascia 

e la fila interna con massi collocati di punta. 

Con tale disposizione dei massi la sezione dell’infrastruttura si allarga verso la base con due 

riseghe di 25 cm su ambo le facce. 

 

La sovrastruttura che verso est forma una banchina approdabile è costituita da muri laterali 

contenitori con interposto riempimento di materiale sciolto, in parte ghiaia ed in parte minuto 

pietrame di cava. Il muro di sponda interno è sormontato da copertelle di coronamento in pietra 

arenaria. Al di sopra del muro contenitore esterno si eleva un parapetto con copertella in pietra 

arenaria nelle due prime dighe ed in calcestruzzo cementizio nella terza. 

La banchina è pavimentata con lastre di arenaria poste in malta sul riempimento di materiale 

minuto sciolto. Il praticabile della banchina si trovava originariamente a quota di circa m. 2,00 

per la prima e la seconda diga e a m. 2,20 sopra lo zero per la terza. 

I massi artificiali che compongono l’infrastruttura furono costruiti parte in muratura di 

pietrame e malta di cemento e sabbia o malta di calce comune e terra di Santorino e parte in 

calcestruzzo formato da ghiaia, sabbia  e cemento. Nelle prime due dighe prevalgono i massi di 

calcestruzzo e nella terza quelli in muratura. 

Attualmente alcune porzioni del manufatto si trovano in un evidente stato di degrado 

caratterizzato da discontinuità non solo formali ma anche strutturali con fessurazioni localizzate 
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in più parti della diga sia in superficie sia sotto il livello del mare. A tal proposito sono stati 

effettuati nel corso del 2015 dei rilievi subacquei per accertare lo stato di conservazione 

dell’opera che, dai filmati registrati, evidenziano delle spaccature localizzate e la presenza di 

cavità dovute a crolli del paramento lato terra. 

 

4 OBIETTIVI E RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA 

Si intende dare corso ad una serie di interventi rivolti al consolidamento e alla conservazione 

del manufatto, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali della struttura. 

La progettazione non prevede la suddivisione in lotti poiché questa non offrirebbe adeguate 

garanzie di fattibilità e rapidità di esecuzione dell’opera. 

La progettazione (come anche l’esecuzione dei lavori) dovrà essere improntata al fine di 

ottenere un intervento di elevata qualità, tecnicamente valido e funzionale, nonché nel rispetto 

del miglior rapporto tra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. 

 

5 VINCOLI 

In considerazione della tipologia di intervento sono necessarie le seguenti autorizzazioni: 

- parere ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio (ai sensi dell’art. 10 

c. 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono definititi beni culturali oggetto di tutela tutti i beni la cui 

esecuzione risale a più di 70 anni); 

- autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio tutela beni paesaggistici della 

Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna della Regione Friuli Venezia 

Giulia ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

- comunicazione di conformità, art.10, c. 9, della L.R. 19/2009; 

- asseverazione del progettista, per quanto concerne la comunicazione terre e rocce da 

scavo redatta ai sensi del DM 161 del 12.08.2012 (c. 11, art. 2 come sostituito dal D.P.Reg. 

20/03/2008 n. 086/Pres.). 

 

6 INDICAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO 

La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e 

tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di 

costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità 

ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non 

rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della 

massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, 

compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni 

dell’intervento nel tempo. 

Il progetto è redatto in linea con quanto previsto dall’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

secondo tre progressivi livelli di definizione: progetto di fattibilità tecnica ed economica 

individua, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra 

loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. 

Il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall’articolo 23, comma 

9, del D. Lgs. 50/2016, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto 

alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della 

progettazione, salvaguardandone la qualità. 

I progetti sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da 

assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto 
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territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di 

gestione. 

Gli elaborati progettuali, che dovranno essere redatti nel rispetto dell’art. 34 “Criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale” del D. Lgs. 50/2016, prevedono misure atte ad evitare 

effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in 

relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono: 

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di 

quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il 

pericolo per le persone e l’ambiente; 

b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 

atmosferici; 

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e 

quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli 

interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del 

patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna. 

 

I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo 

che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e 

dei servizi esistenti. 

I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase 

di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione 

delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute. 

Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego 

di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da 

permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili. 

I progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle 

disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 68 del codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole 

tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni 

tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata. 

 

7 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Di seguito vengono elencate le macrofasi delle lavorazione previste nel progetto con indicazione 

preliminare della durata prevista per ciascuna macrofase. Le durate stimate preliminarmente 

potranno subire dei perfezionamenti e/o modifiche nelle successive fasi di approfondimento 

progettuale. 
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MACROFASI LAVORATIVE 
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MACROFASE 5 

Consolidamento del paramento lato terra               
MACROFASE 6 

Ricollocazione dei masegni e dei bolognini               
MACROFASE 7 

Installazione delle bitte               
MACROFASE 8 

Consolidamento del paramento lato mare               

 

8 INDICAZIONI PRELIMINARI PER IL CANTIERE E LA MANUTENZIONE 

DELL'OPERA 

 

Durante lo svolgimento dei lavori si dovrà provvedere alla segnalazione del cantiere e a tutte 

le misure di contenimento previste per evitare la dispersione dei materiali nell’ambiente derivanti 

dalle lavorazioni (polveri, rumore, ecc.). 

In merito alla manutenzione dell’opera, si opterà per una scelta di tipologie e materiali atta a 

fare rientrare le condizioni di manutenzione tra quelle usuali. 
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