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1. PREMESSA 

 

Nelle pagine successive si riassumono le risultanze del censimento commissionato 

dall’Autorità Portuale per individuare e riconoscere tutte le strutture pensili esistenti 

nell’ambito del Porto di Trieste. 

 

In questa sede andremo a rielaborare le risultanze emerse dall’opera di schedatura, per 

offrire un approccio più conforme a quelle che sono le esigenze alle quali devono rispon-

dere le presenti note: ovverossia un complessivo giudizio sulla affidabilità e durabilità resi-

dua delle strutture ed una ipotesi di controllo e manutenzione delle stesse. 

 

La presente revisione del documento originale dell’agosto 2019, tiene conto delle risultan-

ze di un primo intervento-guida eseguito al Molo II del Punto Franco Vecchio, che hanno 

consentito di mettere a punto le modalità tecnico-amministrative con le quali affrontare le 

problematiche del servizio, ce saranno definite tramite l’affidamento di un accordo quadro. 

 

L’indagine non riporta altresì alcun dato relativo alla Piattaforma Logistica, appena ultimata 

in adiacenza allo Scalo Legnami ed ancora in attesa del certificato di Collaudo. 

    

Le diverse banchine e moli sono raggruppate per ubicazione geografica a partire da nord, 

con le strutture del Punto Franco Vecchio fino a quelle presenti nell’ambito del territorio 

comunale di Muggia, e di esse si forniscono le principali indicazioni reperite con alcune 

preliminari considerazioni sulle attività a seguire.  

 

Successivamente verranno fornite alcune indicazioni metodologiche per definire un ade-

guato piano di indagini volto a riconoscere le caratteristiche e lo stato delle diverse struttu-

re pensili, moli, pontili e banchine, che costituiscono l’oggetto del presente documento. 
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2. STRUTTURE PENSILI 

 
 

PUNTO FRANCO VECCHIO 

 

1. Allargamento banchina Riva I (rif. 104_B) 

Allargamento di banchina esistente per circa 2.300 mq. 

Anno realizzazione: dopo l’anno 2000. 

Strutture prefabbricate in c.a. su pali metallici. 

Documentazione completa presso l’Autorità. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso. 

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

2. Banchinamento tra i moli 1 e 2 - Adria Terminal (rif. 105_B e 106_ B) 

Banchinamento per circa 60.000 mq. 

Anni di realizzazione: tra gli anni 1970 – 2000. 

Strutture prefabbricate in c.a. su pali pure in c.a. 

Documentazione completa presso l’Autorità. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

3. Allargamento Riva Sud del Molo 2 (rif. 107_B) 

Allargamento di banchina esistente per di circa 2.000 mq  

Anno di realizzazione: prima dell’anno 1970. 

Strutture prefabbricate in c.a. su pali pure in c.a. 

Documentazione assente (stimato). 

Le indagini sono già state effettuate ed è stato redatto un progetto di intervento. 

 



 

1 
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PORTO DOGANALE E RIVE 

 

4. Allargamento Riva Nord del Molo Bersaglieri (rif. 205_B) 

Allargamento di banchina esistente per circa 2.900 mq. 

Anni di realizzazione: prima del 1970 per circa 2.400 mq. 

                                   dopo il 2000 per circa 500 mq. 

Per la parte originale strutture in c.a. gettate in opera su setti pure in c.a., per il 

completamento strutture prefabbricate in c.a. su pali in acciaio. 

Documentazione completa presso l’Autorità. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti anche tenendo conto di sostanziosi interventi manutentivi 

effettuati nel corso degli anni. 

 

5. Briccola ad ovest del Molo Bersaglieri (rif. 205_ B)  

Piattaforma di circa 35 mq.  

Anno di realizzazione: dopo il 2.000. 

Struttura in c.a. gettata in opera su pali in acciaio. 

Documentazione completa presso l’Autorità. 

Non si segnalano criticità evidenti. 

 

6. Pontile Molo Pescheria (rif. 213_B) 

Pontile in prosecuzione del Molo Pescheria di circa 900 mq (150x6). 

Anni di realizzazione: 1970 - 2000 (stimato). 

Soletta in a struttura mista acciaio-calcestruzzo, supportata da pali in cls e 

‘rivestita’ da palancole in acciaio. 

Documentazione completa (stimato). 

La struttura, a seguito delle mareggiate degli scorsi anni, appare gravemente 

compromessa tanto che è stato interdetto l’accesso e l’uso del tratto di banchina 

verso nord: non essendo a conoscenza delle attività poste in essere da parte del 

Concessionario, si ritiene indispensabile ed urgente una complessiva opera di 

manutenzione e ripristino prima di autorizzare il riuso della struttura, che a mio 

avviso andrebbe totalmente interdetta, salvo specifiche attività di controllo che 

siano già state eseguite.  
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7. Pontile ex Magazzino Vini (rif. 219_B) 

Pontile ortogonale alla Riva di circa 200 mq (45x4). 

Anni di realizzazione: prima dell’anno 1970 (stimato). 

Soletta in c.a. portata da pali in c.a.. 

Documentazione assente (stimato). 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

8. Pontile Molo Sartorio (rif. 225_B) 

Pontili vari a corredo del molo per circa 900 mq (260x3,5). 

Anni di realizzazione: 1970 - 2000 (stimato). 

Soletta in c.a. portata da pali in c.a..  

Documentazione disponibile (stimato). 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 
 

 

9. Molo Istria (rif. 227_B - 229_B) 

Banchina di circa 2.500 mq.  

Anni di realizzazione: prima dell’anno 1970 (stimato). 

Documentazione disponibile (stimato). 

Soletta in c.a. portata da pali in c.a.: all’estradosso sono realizzati edifici a 

servizio delle attività diportistiche. 

Sono in corso di esecuzione interventi manutentivi a cura del concessionario 

sulla base di un progetto approvato dall’Autorità Portuale. 
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10. Molo Istria – Testata e pontile 1 (rif. 228_B - 230_B) 

Ampliamento testata banchina di circa 750 mq e pontili a servizio per circa 100 

mq (45x2,2). 

Anni di realizzazione: 1970 - 2000 (stimato). 

Soletta in c.a. portata da pali in c.a.. 

Documentazione disponibile (stimato). 

Sono in corso di esecuzione interventi manutentivi a cura del concessionario 

sulla base di un progetto approvato dall’Autorità Portuale 

 

11. Molo Istria – pontile 2 (rif. 231_B)  

Gruppo di pontili a sud del molo per circa 500 mq (250x2,0). 

Anni di realizzazione: dopo il 2000 (stimato). 

Soletta in c.a. portata da pali in c.a.. 

Documentazione disponibile (stimato). 

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

12. Bagni Ausonia (rif. 248_B)  

Si tratta della parte più antica dei bagni e si sviluppa su circa 3.200 mq. 

Anni di realizzazione: prima dell’anno 1970. 

Soletta in c.a. portata da pali in c.a.: in molte aree all’estradosso sono realizzati 

edifici a servizio delle attività balneari. 

Documentazione assente (stimato). 

Lo stato delle strutture non risulta chiaramente interpretabile: esse infatti sono 

state soggette a numerosi interventi a spot, che molte volte hanno riguardato 

solo la parte degli edifici civili. Non è facilmente individuabile uno stato di salute 

complessivo delle strutture salvo segnalare il fatto che in alcune zone (le piscine 

esterne) lo stato di degrado è talmente avanzato che esse sono state interdette 

al pubblico ed alcuni passaggi puntellati. Non essendo a conoscenza delle 

attività poste in essere da parte del Concessionario, si ritiene indispensabile ed 

urgente una complessiva opera di manutenzione e ripristino prima di autorizzare 

il riuso della struttura, che a mio avviso andrebbe totalmente interdetta, salvo 

specifiche attività di controllo che siano già state eseguite od in corso di 
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esecuzione. È indispensabile un intervento organico di manutenzione 

straordinaria per recuperare le strutture.  

 

13. Bagni Ausonia (rif. 247_B)  

Si tratta della parte nord dei bagni per circa 2.000 mq (ex bagni Savoia). 

Anni di realizzazione: prima del 1970. 

Soletta in c.a. portata da pali in c.a.: in molte aree all’estradosso sono realizzati 

edifici a servizio delle attività balneari. 

Documentazione assente (stimato.) 

Vale quanto detto per il precedente punto 13, seppur in misura minore e meno 

preoccupante. 
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PUNTO FRANCO NUOVO 

 
 

14. Riva Traiana (rif. 300_B - 301_B)  

Banchina di complessivi circa 37.000 mq. 

Anni di realizzazione: 1970 - 2000, in due stralci successivi: il 1° stralcio (Nord) 

per circa 5.000 mq iniziato nel 1987 mentre il secondo stralcio (Sud) per circa 

32.000 mq iniziato nel 1993. 

Cassoni cellulari in c.a. con sovrastanti travi in c.a.p. e soletta in c.a. di 

completamento.  

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti: è necessaria l’ordinaria manutenzione da parte del 

concessionario per evitare l’innesco di fenomeni pregiudizievoli per l’integrità 

strutturale. 

 

15. Riva Traiana – Attracco 32 (rif. 301_B)  

Si tratta di un dente di circa 200 mq per attracco Ro-Ro. 

Anno di realizzazione: dopo il 2000. 

Pali in c.a. con impalcato realizzato con elementi prefabbricati in c.a..  

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 
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16. Molo V – Allargamento lato nord (rif. 302_B – 303_B) 

Allargamento banchina per circa 5.100 mq. 

Anni di realizzazione: 1970 - 2000, in due stralci successivi: il 1° stralcio per 

circa 4.800 mq iniziato nel 1987 mentre il secondo stralcio per circa 300 mq, di 

raccordo con l’Adria terminal, realizzato nel 2000. 

Pali in c.a. con impalcato realizzato con elementi prefabbricati in c.a. (fra i due 

stralci cambia la tipologia degli elementi).  

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

17. Molo VII – prima fase (rif. 311_B - 312_B – 313_B) 

Banchinamento di circa 230.000 mq. 

Anni di realizzazione: prima del 1970. 

Pali in c.a. con impalcato realizzato con elementi prefabbricati in c.a.p..  

Documentazione completa presso G.C. OO.MM.. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

18. Molo VII – seconda fase (rif. 313_B - 314_B – 315_B) 

Banchinamento di circa 120.000 mq. 

Anno di realizzazione: 1970-2000. 

Sostanzialmente la medesima tipologia precedente con pali in c.a. con 

impalcato realizzato con elementi prefabbricati in c.a.p..  

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 
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19. Molo VII – ampliamento ormeggio 57 (rif. 316_B) 

Allargamento attracco 57 per circa 850 mq. 

Anno di realizzazione: dopo il 2000. 

Pali in c.a. con impalcato realizzato con elementi prefabbricati in c.a.p..  

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 
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ARSENALE SAN MARCO, SCALO LEGNAMI, P.L. E FERRIERA 

 

20. Ex Arsenale – Pontile 1 (rif. 400_B – 401_ B – 402_ B) 

Pontile di circa 900 mq, parzialmente in sede nuova e parzialmente in 

allargamento di un pontile esistente. 

Anno di realizzazione: dopo il 2000 (stimato). 

Pali in c.a. con impalcato realizzato con elementi prefabbricati in c.a.p..  

Documentazione completa (stimato). 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

21. Ex Arsenale – Pontile 2 (rif. 404_B – 405_ B – 406_ B) 

Pontile di circa 1.900 mq,  

Realizzato: 

il primo tratto di circa 1200 mq (11.0x105.0) tra gli anni 1970-2000 (stimato). 

il secondo tratto di circa 700 mq (11.0x68.0) dopo il 2000 (stimato.) 

Il primo tronco è su pali in c.a. con impalcato realizzato da una soletta in c.a.: il 

supporto per il secondo tronco è invece costituito da cassoni con sovrastanti 

travi prefabbricate in c.a.p..  

Documentazione completa (stimato). 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso nel secondo tratto.  

Il primo tratto, verso radice, risulta particolarmente degradato soprattutto nei 

traversi di supporto della soletta e nella soletta gettata in opera: a quanto potuto 

vedere si può ritenere la struttura non idonea a sopportare i massimi carichi 

ipotizzabili per una diffusa compromissione dei ferri d’armatura Ad un esame 

visivo non si evidenziano invece criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti per quanto riguarda il secondo tratto. 
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22. Ex Arsenale – Bacino di carenaggio (rif. 418_B – 410_ B)  

Allargamento esterno dei muri del bacino per circa 500 mq (2,0x120,0). 

Anni di realizzazione: 1970-2000 (stimato). 

Realizzato su pali in c.a. con impalcato con travi prefabbricate in c.a.p..  

Documentazione completa (stimato). 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti: è necessario invece programmare interventi di ordinaria 

manutenzione per il risanamento delle superfici in cls. 

 

23. Ex Arsenale – Pontile 3 (rif. 412_B – 413_ B – 414_B) 

Pontile di circa 5.200 mq (18,5x285). 

Anni di realizzazione: 1970-2000 (stimato). 

Realizzato su pali in c.a. con impalcato in elementi prefabbricati in c.a.p..  

Documentazione completa (stimato). 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti: la struttura è stata oggetto di un recente intervento 

manutentivo, che sembra per altro aver riguardato le sole sovrastrutture. 

 

24. Ex Arsenale – Banchina 2 Cartubi (rif. 419_B) 

Allargamento banchina di circa 500 mq.  

Anni di realizzazione: prima del 1970 (stimato). 

Realizzata su pali in c.a./acciaio ed impalcato in c.a.. 

Documentazione assente (stimato). 

È da premettere che, ad un esame visivo, la configurazione strutturale è di 

difficile interpretazione: pare che ad un primo impalcato con pali prefabbricati in 

c.a. sia stato sovrapposto un secondo impalcato con pali in acciaio. Lo stato del 

primo impalcato appare estremamente compromesso: un giudizio sull’idoneità 

statica non può prescindere da una completa comprensione dei meccanismi 

strutturali. 
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25. Ex Arsenale – Banchina 3 Cartubi (rif. 420_B) 

Allargamento banchina di circa 600 mq. 

Realizzato: una prima parte analoga alla precedente di circa 350 mq prima del 

1970 (stimato): una seconda parte di circa 250 mq verso la Banchina ex Gaslini 

dopo il 2000. 

Realizzata su pali in c.a. ed impalcato pure in c.a.. 

Documentazione assente per la prima parte, completa per la seconda. 

Si segnala un diffuso degrado, che richiede un intervento manutentivo urgente 

per la prima parte, mentre è in buone condizioni l’aggiunta recente. 

 
26. Scalo Legnami – Banchina Gaslini Pescatori (rif. 421_B) 

Banchina di circa 6.000 mq. 

Anni di realizzazione: prima del 1970. 

Banchina su pali prefabbricati in c.a. con sovrastante soletta in c.a.: è stata 

oggetto dopo il 2000 di un intervento manutentivo limitato all’impalcato dell’area 

a disposizione dei pescatori e, presumibilmente, neppure ai pali di fondazione. 

Documentazione assente. 

Si segnala un grave degrado strutturale (con parziali crolli) per il quale sembra 

impraticabile qualsiasi tipo di intervento manutentivo. 

 

27. Scalo Legnami – Banchina attracco traghetti (rif. 422_B) 

Banchina di circa 1.200 mq. 

Anno di realizzazione: dopo il 2000. 

Banchina su pali in acciaio, con sovrastante soletta in c.a. su lamiera grecata. 

Documentazione completa presso l’APT. 

Non si segnalano anomalie o difetti evidenti. 
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28. Scalo Legnami – Scalo legnami lato Nord (rif. 500_B) 

Banchina di circa 10.700 mq, realizzata in due fasi. 

La prima fase di circa 6.000 mq è stata realizzata negli anni 1970-2000, mentre 

un ampliamento di circa 4.700 mq è stato realizzato nell’anno 2000. 

Per entrambe le fasi la banchina è su pali di grande diametro in c.a., con 

sovrastante impalcato ad elementi prefabbricati in c.a.p.. 

Documentazione completa per la prima fase presso G.C. OO.MM. e per la 

seconda fase presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

29. Ferriera – Banchina Ferriera (rif. 503_B) 

Banchina di circa 7.500 mq. 

Anni di realizzata negli anni 1970-2000 (stimato). 

Banchina è su pali in c.a., con sovrastante impalcato a travi prefabbricate in 

c.a.p.. 

Documentazione assente (stimato). 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 
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PUNTO FRANCO OLI MINERALI 

 

30. Punto franco Oli minerali – Pontile SIOT (rif. 604_B - 605_B - 606_B - 

607_B) 

Pontile di circa 9.500 mq, che si sviluppa su più rami per circa 1.600 ml.  

Anni di realizzazione: 1970-2000 (stimato). 

Banchina è su pali in c.a., con impalcato a travi prefabbricate in c.a.p.. 

Documentazione completa (stimato). 

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

31. Punto franco Oli minerali – Pontile Depositi costieri (rif. 611_B)  

Pontile di circa 500 mq.  

Anni di realizzazione: prima del 1970 (stimato). 

Banchina è su pali in c.a., con impalcato a travi prefabbricate in c.a.p.. 

Documentazione assente (stimato). 

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

32. Punto franco Oli minerali – Pontile San Sabba (rif. 612_B - 613_B) 

Pontile di circa 1.600 mq. 

Anni di realizzazione: prima del 1970.  

Banchina è su pali in c.a., con impalcato a travi prefabbricate in c.a.p.. 

Documentazione completa presso G.C. OO.MM.. 

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 
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CANALE NAVIGABILE 

 

33. Canale navigabile – Pontile Italcementi (rif. 701_B ÷ 705_B) 

Struttura a pontili e banchina di circa 3.700 mq. 

Anni di realizzazione: prima del 1970.  

Banchina è su pali in c.a., con impalcato a travi prefabbricate in c.a.. 

Documentazione assente (stimato). 

Sono in corso di esecuzione interventi manutentivi a cura del concessionario 

sulla base di un progetto approvato dall’Autorità Portuale. 

 

34. Canale navigabile – Pontile ex Vetrobell (rif. 706_B ÷ 709_B) 

Struttura a pontili e banchina di circa 1.300 mq.  

Anni di realizzazione: prima del 1970. 

Banchina è su pali in c.a., con impalcato a travi prefabbricate in c.a.. 

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

35. Canale navigabile – Pontile ex SAFA (rif. 710_B)  

Pontile di circa 400 mq complessivi. 

Anni di realizzazione: prima del 1970.  

Banchina è su pali in c.a. battuti, con sovrastante impalcato in c.a.. 

Documentazione assente (stimato). 

Le strutture appaiono molto degradate con un evidente collasso di un palo: in 

questa situazione, l’utilizzo del pontile deve essere condizionato al ripristino 

dell’integrità delle diverse parti strutturali, a partire dal palo collassato. 
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36. Canale navigabile – Pontile ex Grandi Motori (rif. 711_B)  

Struttura a due pennelli per lo scorrimento di gru a portale di circa 750 mq.  

Anni di realizzazione: prima del 1970.  

Struttura su pali in c.a. a grande diametro, con impalcato a strutture 

prefabbricate in c.a.p. della stessa tipologia di quella utilizzata per il Molo VII. 

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

37. Canale navigabile – Banchina Frigomar (rif. 717_B)  

Completamento della banchina con una struttura pensile di circa 400 mq. 

Anni di realizzazione: dopo il 2000. 

Struttura su pali in c.a. a, con impalcato a strutture prefabbricate in c.a.p.. 

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. 

 

38. Punto franco Oli minerali – Pontile ex Aquila (rif. 719_B)  

Pontile di circa 350 mq. 

Anno di realizzazione: prima del 1970 (stimato). 

Banchina è su pali in c.a., con impalcato con soletta in c.a.. 

Documentazione assente (stimato). 

Le strutture appaiono molto degradate con i ferri d’armatura delle travi 

completamente scoperti e con le staffe ‘sparite’: in questa situazione, l’utilizzo 

del pontile deve essere condizionato al ripristino dell’integrità delle diverse parti 

strutturali. 
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39. Punto franco Oli minerali – Pontile SI.LO.NE. (rif. 720_B – 721_B)  

Pontile di circa 2.600 mq. 

Anno di realizzazione: 1970-2000 (stimato). 

Banchina è su pali in c.a., con impalcato a travi prefabbricate in c.a.. 

Documentazione completa (stimato). 

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti. Alcune strutture appaiono per altro molto degradate, 

soprattutto relativamente a qualche palo: sono in corso lavori di manutenzione 

impiantistica ed il Concessionario ha annunciato anche il prossimo avvio di 

opere di risanamento strutturale le quali risultano assolutamente urgenti 

relativamente agli elementi indicati.  
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MUGGIA 

 

40. Muggia – Banchina 2 cantieri san Rocco (rif. 802_B)  

Banchina di circa 2.000 mq. 

Anni di realizzaione:1970-2000. 

Banchina è su pali in c.a., con impalcato con soletta in c.a.. 

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti strutturali: è evidente la necessità di un intervento manutentivo 

al quale per altro il Concessionario aveva dato la sua disponibilità. 

 

41. Muggia – Pontile Caliterna 

Pontile di circa 150 mq. 

Anni di realizzaione:1970-2000 (stimato). 

Banchina è su pali in c.a., con impalcato con soletta in c.a.. 

Documentazione completa (stimato). 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti strutturali, salvo una puntuale verifica della zona di radice del 

pontile. 

 

42. Muggia – Porto San Rocco (rif. 823_B – 827_B ÷ 831_B) 

Moli e pontili della struttura turistica per circa 11.800 mq di moli e 1.400 mq, di 

pontili. 

Anni di realizzazione: 1970-2000. 

Le strutture sono costituite da pali in c.a., con sovrastante con soletta in c.a.. 

Documentazione completa presso l’APT. 

Il controllo dell’intradosso dell’impalcato risulta difficoltoso.  

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti strutturali. 
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43. Muggia – Molo a T (rif. 883_B)  

Pontile di circa 300 mq. 

Anno di realizzazione: prima del 1970, con sostanziali lavori di manutenzione 

dopo il 2000. 

Il pontile è su pali in c.a., con impalcato a soletta mista con soletta acciaio-

calcestruzzo quest’ultima realizzata durante l’intervento manutentivo. 

Documentazione completa per quanto riguarda l’intervento di manutenzione. 

Ad un esame visivo non si evidenziano criticità evidenti, né segni premonitori di 

eventuali dissesti strutturali. 
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Complessivamente si parla quindi di circa 555.000 mq di banchine e pontili pensili, la 

quasi totalità realizzata con strutture in c.a. e c.a.p.. 

Infatti solo 3.800 mq sono realizzati con palificazione in acciaio (1, 4 (parz), 5 e 6), 1.200 

mq sono realizzati su pali in acciaio e con soletta a struttura mista (28) e per 300 mq si ha 

una soletta a struttura mista su pali in c.a. (41). 

In sostanza Il 99% delle strutture sono realizzate in calcestruzzo. 

 

Se da queste superfici detraiamo quelle relative alle strutture più importanti (Adria 

Terminal, Riva Traiana e Molo VII), rimane una superficie complessiva di 96.000 mq che 

rapportata al numero di strutture significa una superficie media di 1433 mq per ogni sito. 

 

Un altro macro dato significativo è costituito dal fatto che la configurazione geometrica 

delle banchine rende complessa la loro ispezionabilità: circa 506.000 mq di banchine e 

pontili (pari a circa il 93%) sono ispezionabili al loro intradosso solo tramite operatori 

subacquei od intervenendo con l’apertura di varchi beanti attraverso le velette delle travi di 

bordo.  

 

Circa l’età delle strutture si può stimare che circa 257.000 mq, pari a circa il 47% (fra 

questa superficie sono inclusi 230.000 mq della prima fase del Molo VII), siano anteriori al 

1970 e quindi abbiamo più di cinquant’anni di vita: circa 274.000 mq, pari a circa al 50%, 

sono state realizzate tra il 1970 ed il 2000, con una vita tra i 20 ed i 50 anni: mentre solo 

13.000 mq (pari a circa il 3%) hanno un’età inferiore ai 20 anni. 
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3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE  

 
Sulla base di quanto precedentemente ipotizzato si può tentativamente costruire una scala 

di sensibilità, per indicare un ordine di priorità sugli eventuali interventi, fermo restando 

che le strutture indicate in rosso nelle pagine precedenti rivestono carattere di criticità, 

eccedenti le successive schematizzazioni. 

 

Si tratta in particolare di: 

6 - Pontile Molo Pescheria  (rif. 213_B) 

12 - Bagni Ausonia  (rif. 248_B)  

21    -  Ex Arsenale – Pontile 2  (rif. 404_B – 405_ B – 406_ B) 

24    -  Ex Arsenale – Banchina 2 Cartubi  (rif. 419_B) 

26 - Scalo Legnami – Banchina Gaslini   (rif. 421_B) 

35 - Canale navigabile – Pontile ex SAFA  (rif. 710_B)  

38 - Punto franco Oli minerali – Pontile ex Aquila (rif. 719_B)  

 

Le problematiche relative alle strutture sopraindicate vanno affrontate con estrema 

urgenza od, in alternativa, va prevista l’inibizione al loro uso. 

 

Al di là di queste eccezioni, i parametri assunti per stilare la classificazione di cui più 

sopra, sono quelli sotto esposti: 

 

Livello di conoscenza (A) 

Si definiscono due gradi di conoscenza delle opere strutturali: 

Grado 0: si tratta delle opere più antiche, quando le competenze non erano ancora 

esclusive dell’Autorità Portuale, ma erano suddivise fra vari attori (alcune strutture 

risalgono agli anni 30 del secolo scorso). Il recupero della documentazione è affatto 

saltuario e casuale ed in alcuni casi può essere del tutto assente. Si rende necessaria una 

esaustiva campagna per riconoscere la configurazione e le caratteristiche strutturali 

dell’opera. 

Grado 2: per queste strutture la documentazione disponibile è esaustiva e completa per 

una corretta definizione delle opere. Non è necessaria alcuna ulteriore campagna 

ricognitiva sulla geometria strutturale. 
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Stato di conservazione (B) 
 
Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle strutture si definiscono in questo caso 

quattro gradi di degrado. 

Grado 0: si riferisce a quelle strutture, il cui grado di degrado appare non più recuperabile 

e per le quali la soluzione più idonea appare la loro dismissione ed il loro smantellamento. 

Grado 1: si riferisce a quelle strutture gravemente degradate per le quali appare 

indispensabile ed urgente un intervento di manutenzione straordinaria, per evitare 

un’ulteriore che degrado che le renderebbe irrecuperabili. 

Grado 2: si riferisce a quelle strutture normalmente degradate per le quali appare 

necessario un intervento di manutenzione ordinaria, per bloccare il loro degrado, prima 

che esso si aggravi. 

Grado 3: per ultimo ci si riferisce a quelle strutture ancora apparentemente integre, per le 

quali appare comunque necessario predisporre un quadro di controlli e manutenzioni 

ordinarie per la loro conservazione. 

 

Età della costruzione (C) 

Relativamente all’età delle strutture si definiscono tre livelli di vetustà. 

Grado 0: si riferisce alle strutture realizzate prima degli anni ’70 dello scorso secolo, 

sostanzialmente quelle che hanno circa 50 anni o più. 

Grado 1: è relativo alle strutture realizzate fino agli anni 2000, cioè quelle che hanno tra i 

50 ed i 20 anni di età. 

Grado 2: si tratta ovviamente delle strutture più recenti. 

 

Concessionario (D) 

Relativamente alla partecipazione dei concessionari si individuano quattro livelli di 

attenzione. 

Grado 0: si riferisce alle strutture attualmente non concessionate e che ricadono sotto la 

responsabilità diretta dell’Autorità Portuale, senza significativi gradi di attenzione. 

Grado 1: è relativo alle strutture per le quali è individuato un concessionario che risulta 

però scarsamente operativo.  

Grado 2: si tratta delle strutture concessionate ad operatori pienamente attivi e per le quali 

è da supporre un maggior grado di attenzione da parte del concessionario. 
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Grado 3: si tratta delle strutture concessionate ad operatori particolarmente sensibili ai 

problemi manutentivi e per le quali verificato un maggior grado di attenzione e di attivismo.  

 

Ispezionabilità (E) 

Relativamente alla facilità o meno di ispezionare le strutture si definiscono due livelli. 

Grado 0: per le strutture per le quali risulta più complessa l’ispezionabilità. 

Grado 1: negli altri casi. 

 

Importanza (F) 

A seconda delle dimensioni degli impalcati si è definita anche una scala di importanza 

delle strutture, intendendosi per importanti quelle di maggior impatto sulle attività portuali. 

Grado 0: è riferito alle strutture di oltre 10.000 mq 

Grado 1: sono le strutture la cui dimensione è compresa tra 10.000 e 5.000 mq. 

Grado 2: sono le strutture la cui dimensione è compresa tra 5.000 e 1.000 mq 

Grado 3: sono le strutture la cui dimensione è inferiore ai 1.000 mq 

 

In definitiva più basso sarà l’indice complessivo, più dovrebbe essere importante un 

intervento conoscitivo e/o manutentivo della struttura. 
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N Struttura (A) (B) (C) (D) (E) (F) Tot 

26 Banchina ex Gaslini 0 0 0 0,5 1 1 2,5 

3 Allargamento sud Molo II        * 

24 Ex Arsenale Banchina 2 0 1 1 1 0 3 6 

38 Pontile ex Aquila 0 1 0 1 1 3 6 

29 Banchina Ferriera 0 2 1 2 0 1 6 

35 Pontile ex SAFA 0 1 0 1 1 3 6 

41 Pontile Caliterna 0 1 1 0 1 3 6 

33 Pontile Italcementi       * 

12 Bagni Ausonia 1 0 1 0 3 1 2 7 

40 Banchina Cantieri San Rocco 2 1 1 1 0 2 7 

21 Ex Arsenale Pontile 2 2 1 1,5 1 0 2 7,5 

17 Molo VII 1 2 3 1 2 0 0 8 

25 Ex Arsenale Banchina 3 1 1,5 1,5 1 0 3 8 

2 Adria Terminal 2 3 1 2 0 0 8 

13 Bagni Ausonia 2 0 2 0 3 1 2 8 

14 Riva Traiana  2 3 1 2 0 0 8 

18 Molo VII 2 2 3 1 2 0 0 8 

7 Pontile ex Magazzino Vini 0 3 1 1 0 3 8 

28 Allargamento Scalo legnami 2 3 1,5 2 0 0 8,5 

4 Allargamento Molo Bersaglieri 2 2 0 2 1 2 9 

36 Pontile ex Grandi Motori 2 3 0 1 0 3 9 

34 Pontile ex Vetrobell 2 2 0 2 1 2 9 

12 Allargamento Molo V 2 3 1 2 0 1 9 

42 Porto San Rocco 2 3 1 3 0 0 9 

9 Molo Istria       * 

1 Allargamento Riva 1 2 3 2 0 0 2 9 

43 Molo a T 2 3 1 0 1 3 10 

23 Ex Arsenale Pontile 3 2 3 1 2 0 2 10 

31 Pontile depositi Costieri 0 2 1 3 1 3 10 

39 Pontile SILONE 2 1 1 3 1 2 10 

22 Ex Arsenale bacino carenaggio 2 3 1 2 0 3 11 

30 Pontile SIOT 2 3 1 3 1 1 11 

6 Pontile Molo Pescheria 2 1 1 3 1 3 11 

8 Pontile Molo Sartorio 2 3 1 2 1 3 12 

32 Pontile San Sabba 2 3 1 3 1 2 12 

37 Banchina Frigomar 2 3 2 2 0 3 12 

5 Briccola Molo Bersaglieri 2 3 2 1 1 3 12 

10 Testata Molo Istria       * 

20 Ex Arsenale Pontile 1 2 3 2 2 0 3 12 

15 Riva Traiana Ormeggio 32 2 3 2 2 0 3 12 

19 Molo VII Ormeggio 52 2 3 2 2 0 3 12 

27 Banchina attracco traghetti 2 3 2 2 1 2 12 

11 Pontili Molo Istria 2 3 2 3 1 3 14 

 

*Interventi per i quali sono già in corso interventi manutentivi significativi 
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È opportuno rimarcare come la complessità e variabilità delle strutture in esame non può 

che condurre a considerazioni di carattere generale alle quali dovranno necessariamente 

appoggiarsi le fasi successive di indagine mirata sulle singole opere   

 

Ad esempio è evidente che l’indice 0/2 della colonna (A) significa che prima di poter 

procedere con qualsiasi attività di prove ed analisi, è necessario procedere al 

riconoscimento della struttura: questo fatto potrebbe dar luogo ad un discrimine operativo 

che andrebbe ad alterare la classificazione indicata.  

 

D’altra parte l’indicazione di strutture estremamente delicate (segnate in rosso) permane 

anche per strutture che vantano un punteggio abbastanza elevato: si tratta però di 

strutture che sono già sotto controllo e per le quali è avviato un iter per il recupero della 

loro piena funzionalità. 

 

In questo senso la tabella della pagina precedente non riveste alcun valore assoluto, ma 

vuole essere solo uno strumento per agevolare le successive scelte operative, tant’è che 

essa è basata su alcune ipotesi in questa sede solo stimate (quali la presenza di un 

progetto o anno di realizzazione): se ne dovrebbe effettuare un aggiornamento se i 

parametri stimati dovessero essere modificati con la disponibilità di maggiori informazioni.  
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4. ANALISI DELLE STRUTTURE  

 

Per affrontare il tema della verifica dello stato delle strutture, è necessario puntualizzare 

alcuni aspetti sulla disponibilità degli elaborati progettuali, che sostanzialmente, come 

abbiamo visto, è legata all’età della struttura. 

 

Per le opere costruite prima degli anni 1970-1980, generalmente e salvo casi particolari, 

siamo in assenza di qualsiasi elemento progettuale, vuoi per il tempo trascorso, vuoi per la 

dissoluzione degli archivi cartacei ed anche per la mancanza di una univoca autorità 

deputata a tali realizzazioni.  

Qualsiasi giudizio sullo stato di conservazione delle strutture e sulla loro affidabilità è 

quindi inficiato dal fatto che nulla conosciamo circa le ipotesi progettuali iniziali e quindi lo 

‘Stato 0’ delle strutture stesse. 

In questo caso si dovrà procedere preliminarmente, ove necessario, al rilievo geometrico 

delle strutture, cui farà seguito una campagna ricognitiva per definire la qualità attuale dei 

materiali (resistenza dei calcestruzzi, grado di carbonatazione, resistenza degli acciai, 

ecc.): volendo fornire un dato attendibile sulla capacità operativa delle strutture sarà 

necessario definire una loro portata utile mediante l’esecuzione di adeguate prove di 

carico. 

Solo a seguito di tali attività si potrà fornire un giudizio più consapevole e si potrà 

procedere con un progetto di ripristino delle parti ammalorate e/o degradate della struttura. 

Ovviamente si è descritto per sommi capi il percorso completo: l’analisi puntuale caso per 

caso ed ulteriori ricerche d’archivio potranno semplificare e/o ridurre l’iter indicato.  

 

Diverso e più semplice è il caso per il quale sia invece disponibile una sufficiente 

documentazione progettuale: in questo caso si dovrà procedere solo alla determinazione 

del grado di invecchiamento delle strutture stesse, mediante l’usuale campagna ricognitiva 

a verificare la resistenza ed il grado di carbonatazione dei calcestruzzi e la eventuale 

resistenza degli acciai. Con questi dati sarà possibile fornire un giudizio sul gradò di 

affidabilità delle strutture e predisporre un progetto di ripristino delle parti ammalorate e/o 

degradate delle stesse. 
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Tale attività risulterà particolarmente delicata ove le strutture evidenzino difficoltà di 

accesso per l’ispezione dell’intradosso degli impalcati. Nel qual caso sarà necessario 

l’utilizzo di operatori subacquei e/o l’apertura di vani di accesso al di sotto degli impalcati 

per poter procedere alle analisi ed alle prove individuate. 

 

Anche in questo caso comunque le combinazioni sono innumerevoli e sarà necessario 

predisporre uno strumento operativo che consenta agevolmente di adattarsi alle mutevoli 

circostanze. 
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5. METODOLOGIA D’INDAGINE 

 

Come abbiamo visto, la situazione delle banchine, o comunque delle strutture pensili, è 

estremamente variegata: la variabilità interessa la dimensione delle strutture, la loro età e, 

soprattutto, il grado di conoscenza ovverossia la disponibilità di documentazione proget-

tuale. 

 

Nelle pagine successive si descrive l’approccio da seguire per arrivare ad un’indagine co-

noscitiva in grado di fornire le risultanze necessarie per poter esprimere un giudizio sullo 

stato delle strutture più concreto e poggiato su dati oggettivi. 

 

Per i motivi già detti la strada dovrà essere diversificata per ciascuna opera, pur mante-

nendo una certa uniformità operativa: successivamente verrà fornito un elenco dei prezzi 

per le operazioni che andremo a descrivere ed un quadro complessivo degli interventi sti-

mati. 

 

Ovviamente per ogni singola struttura potrà essere ridefinito l’approccio che andremo a 

definire: sarà importante, prima di affrontare questa fase, una indagine mirata a reperire 

tutto il materiale esistente, confrontandosi anche con i Concessionari ed eventualmente 

con altri uffici, in modo da poter ottimizzare le analisi ed i relativi costi. 

 
 

Prodromici ad ogni fase successiva sono alcuni interventi per rendere più facilmente 

accessibili gli intradossi degli impalcati, dove necessario e/o possibile.  

Dove le marginazioni delle banchine sono effettuate con travi di bordo a veletta ribassata, 

ad esempio il Molo VII o l’Adria Terminal, si potranno facilmente tagliare e smantellare le 

velette inferiori delle travi di bordo per avere un pur modesto vano di accesso sotto 

banchina: tali aperture, nelle strutture più importanti, andranno realizzate circa ogni 

200÷300 metri lineari per limitare ragionevolmente i percorsi. 

Ove invece la marginazione sia costituita da travi prefabbricate o comunque da elementi 

strutturali (ad esempio la Riva Traiana ed alcuni pontili nell’area dell’ex Arsenale) tali 

varchi non si potranno realizzare ed inevitabilmente ogni successiva operazione sarà 

effettuata solo con l’ausilio dei sommozzatori. 
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La seconda fase sarà costituita dal riconoscimento dell’opera: in assenza di documenti 

progettuali che definiscano la configurazione strutturale e geometrica del manufatto, sarà 

necessario procedere ad un rilievo delle strutture in modo tale da poter restituire 

graficamente l’immagine del manufatto per poterne individuare i modelli di comportamento 

strutturale, necessari per ogni valutazione sulla consistenza e fruibilità della singola opera. 

 

Si potrà quindi procedere all’ispezione visiva vera e propria della parte intradossale degli 

impalcati: tale indagine sarà effettuata tramite operatori subacquei e consentirà di 

individuare lo stato delle strutture, evidenziando eventuali carenze macroscopiche e 

consentendo di ottimizzare la successiva fase di indagini vere e proprie. 

 

Le indagini sui materiali sono finalizzate a definire la qualità dei materiali in situ, sia dal 

punto di vista meccanico (resistenza del calcestruzzo e resistenza dell’acciaio), che dal 

punto di vista chimico-fisico (carbonatazione e contenuto in cloruri), sì da poter definire 

sufficientemente le loro qualità. Esse saranno effettuate tramite prelievo di mini carote e 

spezzoni di barra e con l’esecuzione in loco di prove di pull-out e di son-reb. 

Tali indagini sono diversificate, quantitativamente, a seconda della documentazione 

progettuale disponibile: se sono disponibili i documenti progettuali sarà effettuata una 

campagna più ‘leggera’ definita di tipo A, volta a verificare la rispondenza dei materiali, od 

il loro degrado, rispetto alle previsioni inziali. In caso contrario, mancando cioè la 

documentazione progettuale di partenza, la campagna dovrà essere necessariamente più 

‘pesante’, definita di tipo B, in quanto si devono andare a determinare le caratteristiche dei 

materiali, individuando quindi un punto 0 per la successiva vita delle strutture. 

 

Per quanto riguarda le prove di tipo A si prevede una prova ogni 3.000 mq con un minimo 

di 2 controlli per ciascun intervento: nel dettaglio, per il calcestruzzo: 

-   prove distruttive (carotaggi): n.1 carota per ogni Controllo; 

-  per ciascuno controllo, andrà eseguita anche l’analisi chimica per rilevare quantità di 

cloruri presenti e la prova per verificare il grado di carbonatazione;  

- prove parzialmente distruttive (metodo basato sulla forza di estrazione di inserti): n. 3 

pull-out per ciascun Controllo (in alternativa, previa autorizzazione della Direzione 

Lavori, potranno essere utilizzati altri tipi di prove non distruttive tipo Son-reb). 
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Per quanto riguarda l’acciaio: 

-  prove distruttive (prova di trazione, corrosione, dimensionale): n.1 spezzone di acciaio 

per ciascun Controllo. 

 

Le prove di tipo B sono qualitativamente analoghe alle prove precedenti, ma ovviamente 

con frequenze maggiori prevedendo un controllo ogni 1.000 mq con un minimo di 3 Con-

trolli per ciascun intervento; in particolare: 

-   prove distruttive (carotaggi): n.1 carota ogni Controllo 

-  per ciascuno Controllo, andrà eseguita anche l’analisi chimica per rilevare quantità di 

cloruri presenti e la prova per verificare il grado di carbonatazione;  

- prove parzialmente distruttive (metodo basato sulla forza di estrazione di inserti): n. 3 

pull-out ogni Controllo (in alternativa, previa autorizzazione della Direzione Lavori, 

potranno essere utilizzati altri tipi di prove non distruttive tipo Son-reb). 

Per quanto riguarda l’acciaio: 

-  prove distruttive (prova di trazione, corrosione, dimensionale): n.1 spezzone di acciaio 

per ciascun Controllo. 

 

In entrambe le soluzioni le aree ed i punti di prova dovranno essere preventivamente iden-

tificati e selezionati in accordo con la Direzione Lavori, a seguito dei risultati dell’ispezione 

dell’intradosso: potranno quindi essere individuati all’estradosso dell’impalcato o, più ra-

gionevolmente, all’intradosso, e dovranno risultare in zone prive sia di evidenti difetti (ve-

spai, vuoti, occlusioni ecc.), sia di materiali estranei al calcestruzzo, sia di polvere ed altre 

impurità. Le prove dovranno rispettare quanto indicato dalle norme UNI EN 12390-1, UNI 

EN 12504 e NTC 2018 – capitolo 8 “Costruzioni esistenti”. 

 

Esaurite le precedenti fasi conoscitive si potrà quindi fornire un giudizio motivato sullo 

stato di salute delle strutture, completando le schede delle singole opere e si potrà 

programmare un loro controllo periodico. 

 

Un giudizio sulla effettiva capacità portante degli impalcati, nel caso siano disponibili le 

progettazioni esecutive, sarà riferito alle ipotesi progettuali di partenza: in caso contrario 

dovrà essere supportata da idonee prove di carico. 



Ing. Francesco Toninato 

 

31 

 

Con i limiti di quanto più sopra esposto, mediamente il costo delle indagini può stimarsi 

dell’ordine di 1,6 €/mq, però con oscillazioni significative tra le diverse aree in cui è stata 

suddivisa l’analisi. Se infatti per le aree con banchine di dimensioni più grandi e di 

realizzazione più recente il costo è dell’ordine di 1.0÷1,4 €/mq, per le zone meno 

conosciute e con banchine di dimensioni molto modeste il costo può salire fino ai 9,0 

€/mq. 

Con le ipotesi già descritte l’importo complessivo dell’analisi in situ è dell’ordine di 

900.000,00 €: le modalità con cui verranno processate tali analisi potrebbero per altro 

consentire alcuni risparmi in relazione ad una completa analisi e ricerca sul materiale che 

già sia disponibile o presso l’Autorità Portuale o presso i concessionari. 


