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Relazione Introduttiva 
PEd.02 

PROGETTO A.d.S.P. n°1932 

 
“ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER IL RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI  

DEI PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE.” 

 



 

PREMESSA 

A seguito delle indicazioni offerte dal Comitato di Sicurezza Portuale, nonché esaminati gli esiti dei sopralluoghi 

eseguiti dai vari nuclei di ispezione, durante i quali sono state rilevate delle non conformità nella cinta di confine 

dell’impianto portuale di Monfalcone denominato Portorosega, associata al continuo mutarsi delle condizioni e delle 

esigenze dell’impianto portuale di Trieste che impone un dinamico adattamento dei confini doganali o di alcune sue 

sottoripartizioni, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha deciso di intervenire promuovendo un 

progetto di standardizzazione e omogeneizzazioni di tutte le recinzioni presenti su entrambi gli ambiti demaniali, 

secondo un programma da articolarsi in più fasi, dando priorità al ripristino dei tratti ammalorati presenti a Portorosega e 

alla successiva sostituzione delle recinzioni esistenti adeguandole allo standard già adottato nel porto di Trieste. 

La presente breve relazione introduttiva si concentra in particolar modo sull’impianto di Monfalcone che, secondo le 

indicazioni al momento della redazione del presente documento, rappresenta il sito su  cui maggiormente si 

concentreranno gli sforzi di adeguamento, senza però escludere la possibilità di intervenire preliminarmente su altri siti, 

anche se l’impianto di Trieste risulta per lo più già contraddistinto dall’applicazione di tale standard.  

Da qui l’esigenza e la scelta di dotarsi di uno strumento flessibile come l’Accordo Quadro.  

 

 

 

1.1 DESCRIZIONE DELLE RECINZIONI 

Come detto in premessa l’oggetto specifico della presente analisi è l ’impianto portuale di Monfalcone, il quale risulta 

interamente recintato per una lunghezza complessiva di circa 4.300 metri, ma la recinzione è fortemente eterogenea sia 

per tipologia che stato di manutenzione.  

Al fine di poter effettuare un’analisi organica dello stato di consistenza delle recinzioni stesse, e di poter di conseguenza 

di poter identificare i programmare i relativi interventi sui: 

- tratti che necessitano di un intervento tempestivo di ripristino,  

- tratti che necessitano di un intervento progressivo di sostituzione, da pianificare a lotti e con diversi livelli di 

priorità e/o criticità 

si è proceduto a suddividere l’intero perimetro in 39 segmenti, secondo le varie tipologie di recinzione presente, secondo 

la planimetria di seguito riportata. 



 

 
Figura 1 – Planimetria dell’impianto portuale di Portorosega con numerati i diversi tratti di recinzione perimetrale di cui all’analisi seguente 

  

 

Il progetto si pone lo scopo di dare seguito alle primissime fasi di adeguamento, e in particolar modo a completare il 

primo step di adeguamento e dar corso alla sostituzione delle recinzioni con il più elevato livello di rischio e criticità 

individuata dall’analisi di rischio redatta dagli uffici competenti.  



 

STANDARD INDIVIDUATO 

 

Lo standard adottato per la realizzazione della recinzione, come meglio descritto negli allegati elaborati progettuali, 

prevede: 

 NEW JERSEY C di sezione 60x80 cm circa, verniciato colore BIANCO A STRISCE NERE; 

 Pannelli in GRIGLIATO ELETTROSALDATO, zincato a caldo, maglia 63x132 altezza 200 cm circa;  

 PALI tondi o quadri, zincati a caldo, con parte superiore a “V” con T di lunghezza minima 45 cm e con nu 3 + 3 

fori per il montaggio dei 6 fili tenditori per appoggio della concertina in acciaio zincato a caldo, 

 Altezza complessiva misurata sul punto superiore della V circa 320 cm. 

Sono previsti inoltre elementi accessori quali cancelli pedonali, cancelli veicolari e quant’altro necessario e utile per dar e 

la fornitura completa. 

 

 



 

 
 

 
 

Figure: recinzione tipo - cancelli già installate presso il Porto di Trieste 


