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1 PREMESSA 

 

La presente Relazione tecnica è redatta in attuazione dell’articolo 19 del D.P.R. del 05 

ottobre 2010, n. 207 (ancora in vigore) che recita: 

 

La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indicare i 

requisiti e le prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le 

indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel 

territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. 

Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e 

non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione 

tecnica: 

 

a) geologia; 

b) geotecnica; 

c) sismica; 

d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli; 

e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica 

preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli 

articoli 95 e 96 del codice; 

f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali 

interferenze riscontrate e preventivo di costo); 

g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e 

discariche; 

h) espropri (quantificazione preliminare degli importi); 

i) architettura e funzionalità dell’intervento; 

j) strutture ed opere d’arte; 

k) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete); 

l) impianti e sicurezza; 

m) idrologia; 

n) idraulica; 

o) strutture; 

p) traffico. 

 

Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di 

adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre: 

 

a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, 

consistenza e stato di manutenzione dell’opera da adeguare/ampliare; 

b) la destinazione finale delle zone dismesse; 

c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la 

costruzione dell’intervento (se previsto). 

 

Il presente progetto preliminare è funzionale all’avvio delle attività di progettazione 

definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

e della direzione dei lavori per l’“Intervento di consolidamento statico della Diga Rizzo Sud del 

Porto di Trieste” ed è redatto anche al fine di riportare le indicazioni tecniche e amministrative 

necessarie alla redazione delle fasi progettuali successive e rispondere all’esigenza, codificata a 
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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 CATEGORIA DELL’INTERVENTO 

 

Ai sensi della Legge Regionale 19/2009 l’opera in oggetto si classifica tra gli interventi non 

aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia che comprendono tutte le opere eseguite 

su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente (art. 4 comma 2). 

 

Tale intervento è riconducibile alla categoria di cui alla lettera b) manutenzione straordinaria 

che include gli interventi “consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la 

soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti 

tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non 

comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 

 

L’intervento inoltre riguarda il restauro e il risanamento conservativo dell’opera che, come 

descritto nell’articolo 4 comma 2, lettera c), è volto “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, 

nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla 

sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la 

tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; 

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”. 

 

Considerato che l’esecuzione della struttura risale a più di 70 anni, il manufatto costituisce 

un bene culturale oggetto di tutela e pertanto sarà necessario acquisire il 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. 

 

Inoltre, l’intervento si colloca all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico poiché 

ricade nelle zone di interesse ambientale L. 431/85, in quanto territorio costiero compreso nei 

300 m dalla battigia, in prossimità dell'area è individuato un ambito di tutela ex-lege 1089/39 – 

edifici e piazze. 
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

 

La Diga Luigi Rizzo Sud si estende tra il golfo di Muggia e di Trieste per circa 1600 metri. 

L’intervento di costruzione della diga risale al periodo tra il 1904 e il 1912; già nel 1931 si 

ravvisò la necessità di provvedere a lavori di restauro di detta opera la quale presentava notevoli 

forme di degrado. 

L’infrastruttura è alta 7 m ed è composta da 4 strati di massi artificiali di altezza uniforme 

che posano su uno scanno di fondazione formato nel nucleo con ghiaia e sabbia mentre in 

sommità e sui fianchi è rivestito con grossi scogli in pietra. La parte praticabile della banchina si 

trova a quota circa 1,70 sopra lo zero. 

Attualmente alcune porzioni si trovano in un evidente stato di degrado caratterizzato da 

discontinuità non solo formali ma anche strutturali con fessurazioni localizzate 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. 

 

 
Figura 1 – Fessurazione subacquea localizzata 
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Figura 2 – Fessurazione subacquea continua per una porzione rilevante del paramento 

 

 
Figura 3 – Fessurazione subacquea orizzontale e verticale del paramento in prossimità del 

lato nord-est della diga 
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Figura 4 – Porzione mancante del paramento 

 

 

 
Figura 5 – Fessurazione del paramento lato nord 
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Figura 6 – Fessurazione del paramento lato ovest 

 

 
Figura 7 – Masegni da ricollocare 
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4 ESIGENZE E BISOGNI 

 

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 NORME DI RIFERIMENTO 

 

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

particolare settore cui l’opera è destinata, dovranno essere presi come riferimento, i principi 

stabiliti 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: 

- Codice dei Contratti, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto applicabile; 

- DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 

2018, n. 14: Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 “Testo unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Decreto Legislativo 24.12.2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) “Criteri ambientali 

minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica 

amministrazione”; 

- DM 17 gennaio 2018, Norme tecniche per le Costruzioni. 

 

 

6 VINCOLI, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI NECESSARIE 

 

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; 
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- 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.). 

 

 

7 POSSIBILI PUNTI CRITICI IN FASE PROGETTUALE 

 

I punti critici che si evidenziano durante la progettazione sono principalmente legati 

all’individuazione di adeguate risorse con un know-how specifico e al reperimento delle risorse 

economiche per il finanziamento del progetto. 

 

 

8 IMPATTI AMBIENTALI 

 

Dovranno essere utilizzati sistemi realizzativi che privilegino l’uso di tecniche orientate alla 

sostenibilità, al risparmio energetico ed idrico, alla riduzione delle emissioni di CO2, il 

miglioramento della qualità ecologica degli interni e le risorse impiegati. 

Sono inoltre da privilegiare sistemi che consentano di ridurre sensibilmente i tempi di 

realizzazione delle opere, mediante il ricorso a tecniche di prefabbricazione, pre-assemblaggio 

dei componenti, ecc. 

Preliminarmente si individuano quali aspetti ambientali significativi della fase di cantiere la 

produzione di rumore e la gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di spianamento al piede 

della banchina. 

 

 

 

9 LIVELLI DI PROGETTAZIONE, ELABORATI DA REDIGERE E TEMPISTICA 

PROGETTUALE 

 

Considerato che gli articoli relativi ai contenuti della progettazione di cui all’art. 14 e 

seguenti del DPR 207/2010 sono ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione 

delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. Lgs. n. 50 del 2016, il progetto si 

articolerà secondo 2 livelli di successivi approfondimenti tecnici: definitivo ed esecutivo; le fasi 

progettuali saranno sviluppate secondo i contenuti indicati negli articoli da 24 e seguenti del 

DPR 207/2010 e s.m.i.: 

 

ELABORATI NECESSARI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

DATA 

MINIMA 

DI INIZIO 

DATA 

MASSIMA 

DI FINE 

PROGETTO DEFINITIVO (artt. da 24 a 32 del 

DPR 207/2010) 

  

1. Relazione generale 

Giugno 2019 

 

Ottobre 2019 

 

2. Relazioni tecniche e specialistiche  

3. Relazione sismica 

4. Relazione tecnica finalizzata a dimostrare la 

conformità ai criteri minimi ambientali di cui alle 

specifiche tecniche dell’allegato 1 del Decreto del 
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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare del 24/12/2015 

5. Relazione paesaggistica 

 

6. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli 

delle strutture, di ripristino e miglioramento 

ambientale 

7. Calcoli esecutivi delle strutture 

8. Piani di manutenzione delle opere e delle sue 

parti 

9. Piano di sicurezza e di coordinamento 

10. Computo metrico estimativo definitivo e 

quadro economico 

11. Cronoprogramma 

12. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 

13. Quadro dell’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera per le diverse categorie di 

cui si compone l’opera o il lavoro 

14. Capitolato speciale d’appalto 

15. Schema di contratto 

APPROVAZIONI / AUTORIZZAZIONI 

NECESSARIE 

  

- 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.). 

--- Novembre 2019 

 



 
  

 

PPd.02 Relazione tecnica  Pagina 12 di 19 

 

ELABORATI NECESSARI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

DATA 

MINIMA 

DI INIZIO 

DATA 

MASSIMA 

DI FINE 

PROGETTO ESECUTIVO (artt. da 33 a 43 del 

DPR 207/2010) 

  

1. Relazione generale 

Subordinata 

all’inserimento 

dell’intervento 

nel Programma 

Triennale delle 

Opere 2019 -

2021 

--- 

 

2. Relazioni specialistiche 

3. Relazione tecniche finalizzate a dimostrare la 

conformità ai criteri minimi ambientali di cui 

alle specifiche tecniche dell’allegato 1 del 

Decreto del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare del 24/12/2015; 

4. Elaborati grafici 

5. Calcoli esecutivi delle strutture e degli 

impianti 

6. Piano di manutenzione delle opere e delle sue 

parti 

7. Piano di sicurezza e di coordinamento 

8. Cronoprogramma dei lavori 

9. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 

10. Computo metrico estimativo definitivo e 

quadro economico 

11. Quadro dell’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera per le diverse 

categorie di cui si compone l’opera o il lavoro 

12. Schema di contratto 

13. Capitolato speciale d’appalto 

 

L’espletamento delle prestazioni dei suddetti livelli di progettazione (nonché degli altri 

servizi di architettura ed ingegneria quali il coordinamento della sicurezza in esecuzione e la 

direzione dei lavori) avverrà ai sensi dell’art. 24 del Codice. 

 

 

10 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 

10.1 Interventi di progetto 

 

Si specifica preliminarmente che gli interventi di seguito descritti sono stati individuati in 

assenza di indagini geognostiche sul manufatto atte a verificare la tipologia costruttiva e le 

effettive dimensioni dei massi che lo costituiscono. 

Sarà pertanto necessario integrare i dati a disposizione nelle successive fasi progettuali 

anche da un punto di vista chimico-ambientale al fine di verificare l’eventuale stato di 

contaminazione dei materiali costituenti il paramento soggetto a demolizione e il fondale. 
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Gli interventi di consolidamento statico programmati dovranno essere compatibili con il 

carattere di bene tutelato della diga. 

La soluzione prevista dal progetto è stata definita al fine di rispettare la richiesta di 

mantenere la posizione del filo esterno attuale dell’opera. Tale risultato è ottenuto mediante la 

demolizione e la successiva ricostruzione in calcestruzzo del paramento costituente la diga 

attuale, al fine del consolidamento strutturale, della conservazione dell’integrità strutturale e 

dell’incremento della funzionalità mediante l’installazione di 2 bitte. 

 

In sintesi e con riferimento al consolidamento del manufatto, si prevedono i seguenti 

interventi: 

- spianamento al piede banchina e formazione del piano di posa per il masso 

guardiano 

- infissione dei micropali di ancoraggio del masso guardiano 

- demolizione di parte della pavimentazione della banchina mediante asporto dei 

masegni e accatastamento in cantiere per il successivo riutilizzo 

- demolizione e rimozione del paramento per la porzione posta a quota superiore 

rispetto ad una quota indicativamente pari a – 3,50 m s.m.m. e recupero dei massi 

naturali denominati “bolognini” 

- getto del nuovo paramento di banchina in c.a. 

- riposizionamento in opera dei massi naturali di coronamento detti “bolognini” e 

loro solidarizzazione alle opere fisse 

- realizzazione della pavimentazione mediante riposa dei blocchi in pietra 

- installazione di n. 2 bitte di ormeggio da 40 t. 

 

In mancanza di indagini sul manufatto atte a verificare la tipologia costruttiva, si è 

ipotizzato che durante lo svolgimento della demolizione non sia necessario il confinamento del 

materiale costituente la diga. 

 

La costruzione del nuovo paramento prevede l’esecuzione per conci di limitata estensione 

mediante la posa di un cassero lato mare (del tipo in acciaio, a telaio e riutilizzabile) da fissare al 

masso guardiano alla base e fissato al paramento stesso con idonei dispositivi di ancoraggio. 

Questo elemento consentirà l’esecuzione dei getti in opera e di costruzione per strati del nuovo 

paramento. 

 

Per le parti di diga che presentano fessurazioni, e che principalmente sono poste lato 

mare, è inoltre prevista la cucitura dei massi mediante l’esecuzione di barre dywidag ad alta 

resistenza inserite in perforazioni successivamente intasate con malta anti ritiro. 

La struttura sarà completata con l’installazione di bitte e parabordi. 

 

Le norme tecniche vigenti, al paragrafo 2.1 “principi fondamentali” prevedono la 

possibilità, per le opere esistenti, di fare riferimento a livelli di sicurezza diversi da quelli previsti 

per le nuove opere e di considerare i soli stati limite ultimi (SLU). 

 

Le disposizioni per le costruzioni esistenti sono contenute nel cap. 8 delle NTC. Al punto 

8.3 viene prescritta l’effettuazione della valutazione della sicurezza che “dovrà effettuarsi ogni 

qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4 e dovrà determinare il livello di 

sicurezza prima e dopo l’intervento.” 
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Secondo quanto enunciato al punto 8.4, l’intervento in questione può essere considerato 

un “intervento di miglioramento” in quanto finalizzato ad aumentare la sicurezza strutturale 

esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme. 

 

Non è stato possibile effettuare la valutazione del grado di sicurezza allo stato attuale, in 

quanto le lesioni e gli scavernamenti presenti, oltre a rendere il tratto di struttura in esame 

pericolante e quindi non usufruibile, non risulterebbero significative. 

 

Di seguito e con riferimento agli interventi appena descritti, si elencano le macrofasi che 

definiscono l’intervento in modo da esplicare in maniera schematica le lavorazioni da svolgere. 

 

10.2 Macrofasi previste per l’intervento 

 

MACROFASE 1 – Approntamento del cantiere 

 

1.1 Posa recinzioni e apprestamenti cantiere 

1.2 Rimozione degli elementi estranei presenti sulla diga 

 

Va considerata in questa fase preliminare la pulizia e rimozione di tutti gli elementi avulsi 

presenti sulla diga. 

 

 
Figura 8 – Due viste che mostrano gli elementi da rimuovere dalla diga 

 

MACROFASE 2 – Demolizioni 

2.1 Posa panne antitorbidità di fronte alla banchina lato terra 

2.2 Demolizione delle parti di pavimentazione realizzate in c.a. e degli elementi non 

congruenti con la stessa 

2.3 Rimozione dei massi in pietra naturale “bolognini” posti a coronamento del 

paramento e accatastamento in cantiere per il successivo riutilizzo 

2.4 Recupero eventuali residui da demolizione depositati sul fondale 

 

In questa fase si prevede la preventiva demolizione delle parti di pavimentazioni in c.a. in 

modo da uniformare il filo banchina per le successive lavorazioni di ricollocamento dei masegni. 

Andranno demoliti anche tutti gli elementi che sono incoerenti con la pavimentazione. 
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Figura 9 – Pavimentazione in c.a. ed elementi verticali da demolire o rimuovere 

 

MACROFASE 3 – Spianamento al piede del paramento 

3.1 Dragaggio del fondale 

3.2 Spianamento al piede di banchina e formazione del piano di posa per il masso 

guardiano tramite mezzo imbarcato su pontone 

 
Figura 10 – Estratto grafico della Macrofase 3 
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MACROFASE 4 – Posa del masso guardiano 

4.1 Formazione del piano di posa per i massi guardiani 

4.2 Fornitura e posa di masso guardiano da pontone 

4.3 Infissione dei micropali di ancoraggio del masso guardiano effettuata con 

l’ausilio del pontone (lunghezza micropali 7 m) 

4.4 Posizionamento del cassero sul masso guardiano 

 

La soluzione prevede il rinforzo del paramento lato terra con la creazione di massi guardiani al 

piede del paramento verticale in prossimità delle parti che presentano gravi ammaloramenti.  

 
Figura 11 – Estratto grafico della Macrofase 4 

 

 

MACROFASE 5 – Consolidamento del paramento lato terra 

5.1 Rimozione dei conci in pietra del paramento 

5.2 Getto del nuovo paramento verticale  

 

Per il completo consolidamento del paramento verticale lato terra si prevede, oltre alla creazione 

del masso guardiano al piede (Macrofase 4) che gli conferisce stabilità, anche il rifacimento di 

parte dello stesso in c.a. consentendone il ripristino totale e risultando così resistente nel tempo ai 

fenomeni di erosione con conseguente asportazione del materiale. 
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Figura 12 – Estratto grafico della Macrofase 5 

 

 

MACROFASE 6 – Ricollocazione dei masegni e dei bolognini 

6.1 Riposizionamento dei bolognini e loro solidarizzazione al paramento mediante 

zanche metalliche di ancoraggio dei conci 

6.2 Esecuzione della pavimentazione in blocchi di arenaria, compreso la 

regolarizzazione del fondo 
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Figura 13 – Estratto grafico della Macrofase 6 

 

 

MACROFASE 7 – Installazione delle bitte 

 

7.1 Esecuzione di carotaggi di profondità di 1,5 m 

7.2 Collocazione dei tirafondi 

7.3 Installazione di n. 2 bitte da 40 t 

7.4 Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina - diametro 

1500 mm 

 

L’intervento propone l’installazione di 2 bitte che presenta le medesime caratteristiche 

funzionali di quelle esistenti. 

 

MACROFASE 8 – Consolidamento del paramento lato mare 

8.1 Realizzazione di carotaggi verticali nel paramento lato mare 

8.2 Inserimento di barre di Ø 24 – L = 1,5 ml 

8.3 Riempimento con malta collaborante 

8.4 Riempimento delle fessurazioni orizzontali con malta espansiva 

 

Per il consolidamento del muro lato mare si prevede, per parti localizzate del paramento, 

l’inserimento di barre Ø 24 mm di lunghezza 1,5 ml m per un estensione complessiva di circa 10 

m. Tale soluzione risulta adatta per risolvere problemi di cedimenti e fessurazioni localizzate. 
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Per quanto riguarda il consolidamento delle fessurazioni orizzontali, la cui estensione è 

pari a circa 10 m, vengono impiegate malte espansive per rendere così collaborante il paramento 

murario. 

 

Infine, si specifica che la tipologia strutturale sopra descritta caratterizza l’intervento di 

progetto e ne determina le diverse specificità per le successive fasi di progettazione definitiva ed 

esecutiva. 

 

Nello sviluppo dei successivi livelli di progettazione non risulta comunque preclusa la 

possibilità di realizzare la costruzione del paramento mediante la posa di massi artificiali 

prefabbricati purché siano studiati gli accorgimenti necessari a garantire la idonea 

solidarizzazione dei nuovi manufatti a quelli esistenti. 

 

Per quanto riguarda il mantenimento dei massi in pietra naturale “bolognini” posti a 

coronamento del paramento, gli interventi previsti nei successivi livelli di progettazione 

dovranno in generale salvaguardare l’aspetto esteriore attuale del molo oggetto di intervento. 

 

 

11 PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE 

 

11.1 Tipologia di contratto per la realizzazione dell’opera 

 

La realizzazione dell’opera è articolata in due fasi procedurali. 

 

La prima fase si riferisce all’espletamento delle prestazioni relative alla progettazione 

definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

alla direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’incarico sarà affidato secondo la procedura negoziata senza bando prevista dall’articolo 36, 

comma 2, lett. b) (da svolgersi mediante indagine di mercato previo avviso) ovvero mediante 

procedura aperta. 

 

La seconda fase sarà oggetto di successivo affidamento e si riferisce allo svolgimento della 

gara per l’esecuzione dei lavori che sarà effettuata sulla base del progetto esecutivo, 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. 
 

11.2 Contratto 

 

Il contratto di appalto relativo all’esecuzione dei lavori sarà stipulato a corpo. 

 


