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1. Premessa 

Con la presente relazione tecnica si esamineranno le infrastrutture esistenti e le ipotesi di tipologia di traffico 

navale previste, si illustreranno le soluzioni impiantistiche individuate e saranno analizzate le soluzioni 

alternative per l’alimentazione elettrica delle navi afferenti agli ormeggi della banchina principale del Porto di 

Monfalcone. 

2. Riferimenti normativi specifici per l’infrastruttura elettrica 

  

Norma di riferimento Descrizione 

CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica - 
Linee in cavo” 

CEI 64-8/1 Principi fondamentali 

CEI 64-8/2 Definizioni 

CEI 64-8/3 Caratteristiche generali 

CEI 64-8/4 Ambienti ed applicazioni particolari 

CEI 64-8/5 Scelta ed installazione dei componenti 

CEI 64-8/6 Verifiche 

CEI 64-8/7 Ambienti ed applicazioni particolari 

CEI 106-12 
Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle 

cabine elettriche MT/BT 

CEI 211-4 
Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee e da 

stazioni elettriche 

CEI EN 62271-1 
Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione - Parte 1: Prescrizioni 

comuni per apparecchiatura di manovra e di comando in corrente alternata”  

CEI EN 61936-1 (ex 99-2) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. 

CEI EN 50522 (ex 99-3) Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.” 

CEI EN 62305-1 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali" 

CEI EN 62305-2 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del rischio 

CEI EN 62305-3 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e pericolo di vita 

CEI EN 62305-4 
Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici 
interni alle strutture 

CEI EN 62262 
Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti 
meccanici (Codice IK) 

CEI EN 62529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 

CEI EN 61439 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 
BT) 

IEC/IEEE 80005-1 
Utility connections in port – Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC) 

Systems -- General requirements 

IEC/IEEE 80005-2 
Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shore connection 

systems - Data communication for monitoring and control 
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IEC/IEEE 80005-3 
Utility connections in port -- Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems 

-- General requirements 

IEC 60815 Livelli di inquinamento 

IEEE 519 Limiti di compatibilità 

D.P.C.M. 8 Luglio 2003 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 
GHz 

D.M. 29/05/2008 
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti 

D.Lgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs 152/2006 Testo unico ambientale 

D.P.R. 120/2017  
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce 
da scavo 

- IMQ (ove esista la norma CEI corrispondente) 

- Prescrizioni e raccomandazioni dell’Azienda per i Servizi Sanitari 

- Prescrizioni e raccomandazioni dell’Ente Erogatore dell’Energia Elettrica 

- Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco 

 

3. Le infrastrutture esistenti 

Il profilo della banchina pubblica di Portorosega, in base all’Art.2 della Ordinanza 52/2017 della Capitaneria di 

Porto, è suddivisa in n° 56 bitte e 9 ormeggi con ordine crescente a partire dal lato minore a Nord-Ovest 

confinante con la concessione demaniale A2A. Le numerazioni sono le seguenti: 

Ormeggio 1: dalla bitta 1 alla bitta 7 

Ormeggio 2: dalla bitta 7 alla bitta 13 

Ormeggio 3: dalla bitta 13 alla bitta 19 

Ormeggio 4: dalla bitta 19 alla bitta 25 

Ormeggio 5: dalla bitta 25 alla bitta 31 

Ormeggio 6: dalla bitta 31 alla bitta 37 

Ormeggio 7: dalla bitta 37 alla bitta 43 

Ormeggio 8: dalla bitta 43 alla bitta 49 

Ormeggio 9: dalla bitta 49 alla bitta 56 

Tale suddivisione si è resa necessaria in quanto la maggiore variabilità nelle dimensioni delle imbarcazioni in 

ormeggio presso lo scalo di Monfalcone rende non sempre del tutto applicabile la divisione dello spazio di 

accosto rispetto all’estensione dei segmenti identificati nell’Ordinanza citata in precedenza. 

Complessivamente la banchina è lunga circa 1400 metri, l’interasse fra le bitte è di 25 metri e il pescaggio in 

corrispondenza ai vari ormeggio/bitte, è riportato nella tabella seguente: 
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Ormeggio 

N° 

Pescaggio 

[m] 

1,2,3 4,5 - 5,9 

4 6,5 - 7,5 

5 7,6 - 9,2 

6 9,2 

7 10 - 10,2 

8 10,4 - 10,9 

9 9,4 - 10,9 

 
Tabella 1- Pescaggi medi nei vari ormeggi 

 

 
Figura 1- Suddivisione della banchina pubblica nei vari ormeggi 

 

I sottoservizi esistenti comprendono linee elettriche (illuminazione torri faro, media e bassa tensione), sistemi di 

raccolta e trattamento acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, linee idriche per il rifornimento acqua alle 

navi, linee idriche antincendio, travi sostegno gru e sono riportati nelle planimetria allegate al progetto (vedi 

Allegato 1 – Progetto esecutivo impianto antincendio dicembre 2011). 

I nuovi cavidotti interrati necessari all’elettrificazione della banchine dovranno essere posizionati a profondità 

tali e con le accortezze necessarie ad evitare la sovrapposizione ai sottoservizi esistenti. 
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4. La tipologia di traffico 

La tipologia di traffico navale nel porto di Monfalcone è stata analizzata nell’ambito del calcolo della “Carbon 

Footprint” effettuato dall’Autorità di Sistema Portuale e riferita all’anno 2019. 

Le navi transitate al Porto di Monfalcone nell’anno solare 2019 sono riassunte nella tabella seguente: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Nella tabella e nel grafico seguente si riportano le corrispondenti emissioni di gas serra calcolate, suddivise fra le 

diverse tipologie di imbarcazioni, sia in termini quantitativi assoluti che percentuali. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Attualmente, quindi, le categorie di mezzi navali che ormeggiano al Porto di Monfalcone sono principalmente di 

tipo portarinfuse o generali (ovvero “Bulk carrier” e “General dry cargo ship”), oltre che navi tipo “Ro-Ro” 

(principalmente trasporto veicoli nuovi ovvero “Pure Car Carriers”). 

Nel futuro è previsto che il Porto di Monfalcone diventi punto di approdo (e di imbarco) di navi da crociera, 

considerata la favorevole posizione geografica in termini di collegamenti aeroportuali, autostradali e ferroviari. 

  

Tipologia nave Quantità 

Navi Portarinfuse e generali  706 

Navi RO-RO   147 

Navi Portacontenitori   4 

Altro   4 

Totale   861 

Tabella 2 - Numero di navi che hanno fatto scalo al Porto di Monfalcone  
                             (anno 2019) suddivise per tipologia 

Tipologia nave   Emissioni di gas serra 
        t CO2eq             % 

Navi Portarinfuse e Generali 9793,8 87,8% 

Navi Portacontenitori   13,4 0,1% 

Navi RO-RO   1345,9 12,1% 

Totale   11153,1  100,0% 

Tabella 3: Emissioni totali di gas serra delle navi nel Porto di Monfalcone  
                              (anno 2019) in funzione della tipologia 
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5. Soluzioni alternative – individuazione ed analisi 

Alla luce di quanto evidenziato nei capitoli precedenti, si ritiene opportuno prevedere l’elettrificazione degli 

ormeggi 7, 8 e 9, considerato anche l’elevato pescaggio dei fondali, predisponendo gli stessi per l’alimentazione 

elettrica da terra sia delle navi da crociera ma anche navi “Pure Car Carriers”, che di quelle “Bulk carrier” e 

“General dry cargo ship”. Il sistema dovrà peraltro, in futuro, essere espandibile verso gli ormeggi 4, 5 e 6. 

La potenza elettrica necessaria per alimentare i carichi elettrici di una nave da crociera (quella più energivora) 

durante lo stazionamento in banchina è di circa 20MVA. La cabina elettrica esistente MT/BT più prossima al 

tratto di banchina individuato risulta ubicata in corrispondenza dell’ormeggio 8 a circa 110m dal filo banchina e 

dispone di soli 0,1 MW di potenza. L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una nuova cabina 

elettrica da 20MVA denominata CEB1. Per alimentare un carico di tale entità è necessario allacciarsi alla rete di 

alta tensione (il limite di potenza assorbibile in media tensione è posto, in Italia, a 10 MW). Non essendo 

possibile richiedere al gestore della rete elettrica una fornitura in media tensione da 20MVA si rende necessario 

realizzare una sottostazione primaria in alta tensione da 132kV con una stazione di trasformazione 132kV/20kV 

e le linee elettriche in cavo necessarie per alimentare la nuova cabina CEB1. Le opere di predisposizione del 

punto di consegna sopraelencate non sono oggetto del presente progetto. 

Nei confronti della soluzione impiantistica più opportuna da adottare sono state valutate diverse soluzioni 

alternative, ovvero: 

1. Realizzazione di 2 impianti separati, con 2 cabine poste in punti diversi, uno al servizio della navi da 

crociera in corrispondenza agli ormeggi 7, 8 e 9 e l’altro al servizio delle restanti tipologie di nave in 

corrispondenza degli ormeggi 5 e 6 (vedi elaborato grafico “PPi.05 – PROPOSTA ALTERNATIVA 1”); 

2. Realizzazione di 2 impianti separati ma con una unica cabina elettrica (o 2 affiancate) da posizionarsi in 

prossimità della cabina elettrica esistente, provviste di 2 collegamenti separati alla banchina (vedi 

elaborato grafico “PPi.06 – PROPOSTA ALTERNATIVA 2”); 

3. Realizzazione di un’unica cabina di arrivo della linea in MT a 20kV, denominata CEB1 dotata di tutte le 

apparecchiature necessarie alla trasformazione e conversione dell’energia ai fini dell’alimentazione delle 

navi da crociera e di una seconda cabina di trasformazione “mobile”, denominata CEB2 da utilizzarsi 

esclusivamente per l’alimentazione elettrica delle restanti navi in Bassa Tensione, da posizionarsi in 

prossimità del punto di connessione posto sulla nave all’ormeggio e da collegarsi di volta in volta al 

pozzetto più vicino realizzato in banchina al servizio anche delle navi da crociera (vedi elaborato grafico 

“PPi.07 – SOLUZIONE PROGETTUALE ADOTTATA”); 

Le opzioni indicate ai punti 1 e 2 non sono state adottate per i seguenti motivi: 

- La PROPOSTA ALTERNATIVA 1 avrebbe comportato la realizzazione di un doppio impianto con evidente 

aggravio dei costi e con notevoli difficoltà realizzative dovute a interferenze con sottoservizi, ingenti 

scavi e sbancamenti del terreno. Inoltre tale soluzione si presenta poco flessibile nei confronti del 

posizionamento delle imbarcazioni nei vari ormeggi.  

- La PROPOSTA ALTERNATIVA 2 avrebbe invece comportato in ogni caso la realizzazione di un doppio 

impianto con aggravio dei costi e con difficoltà realizzative dovute a interferenze con sottoservizi. 

Inoltre tale soluzione poco si presta ad essere espandibile al restante tratto di banchina 

La soluzione 3 risulta quella più opportuna per i seguenti motivi: 

- minori interferenze: la soluzione progettuale 3 prevede minori scavi e minori cavidotti interrati rispetto 

alle altre 2; 
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- minore potenza impegnata: considerato che è difficilmente ipotizzabile una richiesta contemporanea di 

potenza sia per le navi da crociera che per le altre tipologie di nave, il sistema consente di impegnare 

una quantità di potenza inferiore, avendo un unico punto di consegna a 20MVA; 

- maggiore flessibilità: in virtù dell’utilizzo dei medesimi punti di prelievo di energia dalla banchina, sia per 

le navi da crociera che (con la cabina elettrica mobile) delle altre tipologie di navi che in una prima fase 

sono in grado di servire tutti e tre gli ormeggi 7, 8 e 9; 

- espansioni future relativamente semplici: estendendo i punti di allaccio in banchina verso gli ormeggi 4, 

5 e 6 e/o allestendo una seconda cabina mobile da utilizzare contemporaneamente alla prima in punti 

diversi della banchina; 

- realizzazione: costi e tempi di realizzazione complessivamente inferiori. 

 

6. Descrizione degli interventi 

6.1. Descrizione generale dell’opera 

Gli interventi oggetto del presente progetto consistono nella realizzazione di una shore-connection in grado di 

alimentare elettricamente da terra una nave passeggeri e/o una nave mercantile (sia di tipo “Bulk carrier” che 

“General dry cargo ship”, che “Pure Car Carriers”, purché predisposta per essere alimentata da terra), in sosta 

presso gli ormeggi 7, 8 e 9 della banchina pubblica di Portorosega nel Porto di Monfalcone. 

Per l’alimentazione delle navi da crociera si utilizzerà l’infrastruttura costituita dalla cabina elettrica di nuova 

fornitura, denominata CEB1, dai cavidotti interrati e relativi pozzetti di allaccio posizionati sulla banchina in 

corrispondenza degli ormeggi 8, 9 e 10, oltre che dal “cable dispenser” mobile che mette in collegamento il 

pozzetto di allaccio più prossimo al punto di allaccio della nave alla nave stessa. 

Per l’alimentazione delle navi mercantili in questa fase si realizzeranno solamente le predisposizioni delle 

infrastrutture per contenere i componenti dell’impianto di futura realizzazione. 

Lo standard 18/1254/FDIS (High Voltage Shore Connection – HVSC) emesso il 2 marzo 2012 da IEC/ISO/IEEE, 

relativamente alla fornitura di energia elettrica alle navi da crociera (allegato C, punto C.4.7), prevede che, per 

ognuna di esse, sia messa a disposizione una singola fornitura di almeno 16 MVA (preferibili 20 MVA). La norma 

fondamentale per garantire l’interoperabilità tra sistema di terra e di bordo è la IEC 80005-1, recepita anche 

dalla International Organization for Standardization (ISO) e dal Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE). Pubblicata nel 2012, la IEC 80005-1 specifica in dettaglio le caratteristiche del sistema elettrico di terra 

per l’alimentazione delle diverse tipologie di navi sia sotto l’aspetto apparati, sia sotto l’aspetto impiantistico. 

Esistono alcune caratteristiche generali del sistema di terra, ed alcune invece dipendenti dal tipo di nave (navi 

da crociera, traghetti, petroliere etc.).  

Le specifiche generali includono: 

- circuito di equipotenzializzazione tra nave e terra; 

- sistema di interruzione dell’alimentazione mediante comando sia da terra sia da bordo 

- separazione galvanica tra il sistema elettrico di nave e quello a terra 

- interblocchi di sicurezza tra interruttori e sezionatori di linea e di terra 

- interblocchi di sicurezza tra prese e spine 

- protezione delle sovracorrenti e dall’inversione del flusso di potenza 

- sistema di sincronizzazione tra rete di bordo e di terra 

 

Le specifiche dipendenti dal tipo di nave includono: 
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- tipo di connessione a terra e a bordo (spina, presa) 

- presenza argano portacavi a terra o a bordo 

- tensione di alimentazione (6,6kV – 11kV) 

- messa a terra 

- potenza richiesta 

- numero cavi di potenza 

- numero cavi di segnale 

Il sistema shore-connection di progetto sarà in grado di fornire presso gli ormeggi 7, 8 e 9 una potenza di 20 

MVA continuativi. Tale potenza sarà resa disponibile mediante un sistema di conversione ai livelli di tensione cui 

sono esercite le navi passeggeri (11kV e 6,6kV) ed alla frequenza di funzionamento delle reti bordo nave (60Hz). 

 

 
 

Figura 2- Panoramica dell’area di intervento e dislocazione dell’impianto di shore connection 
 

Per l’allacciamento elettrico alle navi mercantili si ipotizza un punto di connessione con potenza massima di 1,5 

MVA. Nelle fasi successive di progettazione dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici necessari 

(protezioni, separazione dei circuiti, modalità operative, ecc.) necessari affinché l’energia elettrica possa essere 

erogata contemporaneamente sia ad una nave passeggeri che ad una nave mercantile ormeggiate lungo la 

banchina. 

Nei confronti dell’allacciamento elettrico delle navi mercantili, come già anticipato, la norma fondamentale per 

garantire l’interoperabilità tra sistema di terra e di bordo è la IEC 80005-3, recepita anche dalla International 

Organization for Standardization (ISO) e dal Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). La IEC 80005-

3 Utility connections in port — Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems — General requirements, la 

quale specifica in dettaglio le caratteristiche del sistema elettrico di terra per l’alimentazione delle diverse 

tipologie di navi sia sotto l’aspetto delle apparecchiature, sia sotto l’aspetto impiantistico.  

Ormeggio 9 

Nuova cabina CEB1 

A fianco di quella attuale 

Ormeggio 8 

Ormeggio 7 

 Dorsale di alimentazione in MT 

  Punti di connessione 
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Le caratteristiche specifiche per l’alimentazione delle navi merci e Ro-Ro indicate nella norma prevedono la 

fornitura di energia elettrica con potenza fino a 1,5 MVA con tensioni da 400 V a 690 V. 

Considerando le modalità di esercizio degli impianti di bordo, il sistema di alimentazione dovrà essere in grado 

di fornire una potenza di 1 MVA continuativi, con possibilità di erogare fino a 1,5 MVA di picco per un tempo 

non inferiore a 30 secondi. Tale potenza sarà resa disponibile mediante un sistema di conversione AC/AC che in 

futuro verrà posto entro la cabina mobile CEB2, a tutti i livelli di tensione cui sono esercite la navi solitamente 

ormeggiate (principalmente 440 V, ma anche 690 V e 400 V) ed alle diverse frequenze di funzionamento delle 

reti bordo nave (60 Hz o 50 Hz). 

Per la realizzazione di quanto sopra descritto si prevedono i seguenti interventi:  

RIF DESCRIZIONE 

 Alimentazione elettrica navi da crociera 

C01 Realizzazione di una nuova cabina elettrica CEB1 adiacente alla cabina esistente (in corrispondenza all’ormeggio 8) 

C02 Realizzazione delle dorsali di alimentazione MT e dei punti di connessione in banchina 

C03 
Installazione delle apparecchiature di protezione, controllo, trasformazione e conversione all’interno della cabina 
elettrica 

C04 Messa in servizio di cable dispenser mobile per l’allacciamento in MT alla nave da crociera 

 

C01 - Realizzazione della una nuova cabina elettrica C01 
Le apparecchiature di protezione, controllo, trasformazione e conversione dell’energia elettrica necessarie al 

cold ironing saranno installate in una nuova cabina elettrica denominata CEB1, adiacente alla cabina esistente 

(in corrispondenza all’ormeggio 8). La nuova cabina elettrica risulta avere una collocazione baricentrica dal 

punto di vista elettrico e geometrico rispetto ai punti di connessione previsti. 

L’impianto di raffrescamento dei locali necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature sarà 

installato sul tetto della nuova cabina. La cabina elettrica sarà dotata inoltre di un sistema di telegestione e di un 

impianto rivelazione incendi, comprensivo di combinatore telefonico per trasmissione remota degli allarmi e 

segnalazione guasti, con gruppo di alimentazione di emergenza con autonomia non inferiore a 72h. 

Gli interni della cabina saranno dotati di impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza, composti da 

apparecchi con tecnologia a LED e gli apparecchi per l’illuminazione di emergenza saranno del tipo con 

autodiagnosi, autonomia non inferiore ad 1h. La cabina sarà dotata inoltre di prese di servizio 2P+T 16A 230V e 

4P+T 16A 400V, interbloccate. 

 

C02 - Realizzazione delle dorsali di alimentazione MT e dei punti di connessione in banchina 
Le linee di collegamento dai punti di connessione posti in banchina e la cabina elettrica CEB1 saranno posati 

entro canaline carrabili ed avranno la seguente composizione: 

- 4 cavi di potenza  

- 1 cavo come conduttori di protezione 

- 2 cavi di segnale 
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C03 - Installazione delle apparecchiature di protezione, controllo, trasformazione e conversione 

Nella successiva Figura 3 è riportato lo schema unifilare della sezione di potenza del sistema cold ironing di 

allacciamento elettrico delle navi da crociera. Va precisato che lo schema elettrico del sistema cold ironing 

proposto nel presente progetto potrebbe differire dalla soluzione tecnologica adottata dai diversi produttori. 

Visto l’alto contenuto tecnologico e specialistico del sistema, infatti, le case costruttrici degli impianti offrono 

diverse soluzioni equivalenti che garantiscono però le medesime prestazioni richieste dal presente progetto. 

 

 

Figura 3 – Schema unifilare della sezione di potenza del sistema cold ironing 

 

La nuova cabina elettrica CEB1 in progetto conterrà tutti gli elementi di seguito elencati che dovranno essere 

costituiti da materiali essere idonei alla posa in ambienti marittimi/con presenza di nebbie saline: 

1. Sezione arrivo linea in media tensione 20kV; 

2. Sezione di trasformazione da 20kV a tensione in MT tipica dei convertitori statici; 

3. Sezione di conversione da 50Hz a 60Hz mediante convertitori statici; 

4. Sezione di trasformazione da tensione in MT tipica dei convertitori statici a 6,6kV e 11kV; 

5. Sezione quadri di comando e protezione in MT; 

6. Sezione dispositivi di filtraggio EMC; 

7. Sezione quadri di comando e protezione in BT. 

Lo spazio minimo necessario per contenere tutti gli elementi sopraelencati è stimabile in circa 300m2.  

 

C04 – Predisposizione di cable dispenser mobile per l’allacciamento in MT alla nave da crociera 
Il “cable dispenser” provvede alla connessione fisica mediante cavi di media tensione e controllo tra i quadri 

elettrici di bordo nave e le prese elettriche presenti nel punto di connessione. Il cable dispenser sarà di tipo 

HS1 

arrivo MT 
20 kV 

TRAFO 

20 MVA 
primario 20 kV 

SFC1 

convertitori 
frequenza 50/60Hz 

HS2 

protezioni 
alimentazione navi 

JUNCTION BOX 

ormeggi 7-8-9 

TRAFO 

doppio secondario 
6.6 kV o 11 kV 

HS3 
sezionatori 

filtri RLC 

NER1 
Impedenza di 
messa a terra 

HS4 

sezionatore 
neutro nave 

RLC1 
11 kV 

RLC2 

6.6 kV 
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mobile su gomma e potrà essere utilizzato secondo necessità sui 3 ormeggi. I materiali impiegati dovranno 

essere idonei alla posa in ambienti marittimi con presenza di nebbie saline. 

6.2. Ulteriori prescrizioni e verifiche 

I lavori previsti in progetto prevedono l’esecuzione di scavi. La gestione delle terre generate durante le fasi di 

scavo dovrà seguire i dettami della normativa vigente. Precedentemente all’esecuzione degli scavi, si dovrà 

provvedere all’esecuzione di test di cessione per verificare l’eventuale possibilità di reimpiego degli escavati, e 

procedere con gli adempimenti previsti. 

Durante lo svolgimento dei lavori si accerterà che le opere risultino eseguite secondo le buone regole dell'arte 

ed in conformità a quanto previsto dal progetto. Ad impianto ultimato si dovrà provvedere alle verifiche di 

collaudo in conformità alle Norme CEI 64-8 ed ulteriori, se ritenute necessarie. Alla fine dei lavori la Ditta 

esecutrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità di quanto eseguito così come previsto dal D.M. 37/08, 

completa dei risultati delle prove di collaudo, condotte con propria strumentazione di cui si dovranno fornire le 

certificazioni di taratura, e di tutti gli allegati obbligatori, compresi i disegni dell'eseguito (as built) con 

distribuzione in pianta, schemi e particolari realizzativi. 

7. Aspetti geologici e geotecnici e opere fondazionali 

Gli interventi nel sottosuolo non saranno impattanti in quanto non andranno ad interessare il suolo naturale e le 

acque sotterranee, ma esclusivamente la sovrastruttura del piano viario esistente.  

L’intervento prevede l’esecuzione di opere/strutture che possano aggravare il carico sui piazzali e quindi lo stato 

di esercizio della pavimentazione esistente e sarà necessaria la verifica delle opere di fondazione. 

 

8. Calcolo generale di spesa  

Il quadro generale di spesa è il seguente: 

A) Importo lavori  (compresi oneri sulla sicurezza e progetto esecutivo)  € 4.200.000,00 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione         € 800.000,00 

Totale A+B € 5.000.000,00 

9. Prezzi di applicazione 

Il calcolo sommario di spesa, individuato con il codice elaborato PPd08, è stato determinato applicando, ove 

possibile, i prezzi desunti dal listino ufficiale vigente nell’area interessata. 

In caso di prezzo mancante sono state condotte le analisi prezzi secondo lo schema di legge. 

In particolare: 

- come listino ufficiale è stato considerato il Prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia 2020 

- per il costo della manodopera si è fatto riferimento a quanto indicato nei documenti pubblici: 

“Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Tabella Imprese Edili e Affini – Trieste anno 2019” e 

“Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Tabella Installazione Impianti – Giugno anno 2018” 

- nelle analisi prezzi, per i materiali a piè d’opera non presenti nel prezzario regionale, si è fatto 

riferimento a indagini di mercato condotte attraverso preventivi specifici richiesti a ditte specializzate 

oppure a listini prezzi disponibili nel web.  


