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PREMESSA 

L’intervento in oggetto si inserisce all’interno delle opere di grande infrastrutturazione ai sensi 

dell’art. 5, comma 8 e 9, della L. 84/94, previste dal Piano Regolatore Portuale (PRP) in quanto 

opera propedeutica all’insediamento di attività logistiche ed industriali in zona Noghere (Trieste) in 

vista dell’integrazione con il costruendo terminal ro-ro Noghere. 

Più precisamente, le “opere di grande infrastrutturazione” sono: 

 

- ampliamento Molo Bersaglieri; 

- unione Moli V e VI; 

- ampliamento Molo VII; 

- realizzazione della Piattaforma a Nord del Molo VII; 

- realizzazione del nuovo Molo VIII; 

- banchinamento delle sponde del Canale Industriale; 

- realizzazione del Terminal Ro-Ro Noghere. 

 

Nello specifico, il progetto in argomento, da attivare su aree del demanio, prevede le seguenti 

attività: 

- riutilizzo industriale/logistico di un sito attualmente sottoutilizzato; 

- acquisizione da parte pubblica di alcune particelle di proprietà privata ai fini del 

consolidamento immobiliare e di infrastrutturazione di un sito di ampie dimensioni; 

- realizzazione di opere ambientali e di urbanizzazione atte a rendere il sito idoneo 

all’insediamento delle nuove attività; 

- predisposizione delle infrastrutture e dei sotto-servizi; 

- potenziamento dell’attuale collegamento viario e realizzazione di connesse opere d’arte e 

viabilistiche (rotatorie), per il collegamento delle aree oggetto di intervento con il futuro terminal 

portuale “Noghere”. 

 

Nei capitoli che seguono si procede dapprima ad un inquadramento territoriale, quindi ad una 

descrizione dell’intervento, illustrandone le caratteristiche tecniche e strutturali, le fasi costruttive, 

presentando il cronoprogramma delle procedure e delle attività tecnico-amministrative, il 

cronoprogramma dei lavori, riportando il computo metrico estimativo e il quadro economico delle 

opere previste. 

A completamento della documentazione sono allegati alcuni elaborati grafici. 
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1 STATO DEI LUOGHI E INDICAZIONI DI TIPO CATASTALE 

Inquadramento territoriale 

La città di Trieste è situata nell’estremo Nord-Est d’Italia, in prossimità del confine di stato con 

la Slovenia e nella parte più settentrionale dell’Alto Adriatico. Come si evince dalla figura 1.1 si 

trova in posizione interna ed orientale rispetto al Golfo di Trieste, un bacino poco profondo con 

superficie di circa 550 km2 i cui limiti sono convenzionalmente compresi fra Grado e Punta Salvore 

(Croazia). Il Golfo, quasi completamente circondato dalla terraferma, tranne a sud – ovest dove 

avvengono gli scambi con le masse d’acqua del nord Adriatico, presenta una profondità media di 16 

m e massima di circa 25 m. 

 

 
FIGURA 1.1 – GOLFO DI TRIESTE 

 

Il Porto di Trieste, rappresentato nella successiva figura 1.2, occupa la stretta fascia costiera che 

separa la città dal mare, e si spinge verso sud est occupando la parte settentrionale della Baia di 

Muggia, nella quale trova sede la zona industriale. La baia di Muggia è poco profonda (8-20 m) 

orientata NW-SE, con una lunghezza di 7 km e larghezza di circa 4 km. 
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In analogia con la restante parte del Golfo l’area occupata dal Porto è contraddistinta da rilievi 

collinari degradanti verso la linea di costa, interrotti da incisioni o valli percorse dai corsi d’acqua 

che scendono dai rilievi. I principali corsi d’acqua che sfociano nella rada portuale sono il Torrente 

Rosandra ed il Rio Ospo, entrambi caratterizzati da un regime di tipo torrentizio, con portate molto 

limitate che nei periodi di piena aumentano in maniera significativa scaricando grandi quantità di 

sedimenti fini. 

La costa, laddove non antropizzata, presenta una natura prevalentemente rocciosa con l’isobata 

– 10 m s.l.m.m. posta a soli 150-200 m dalla linea di riva. L’area occupata dalla città di Trieste, 

dalle infrastrutture portuali, e spesso anche la linea di costa e le zone retrostanti, infatti, ha subito 

pesanti interventi che hanno modificato la morfologia ed anche l’idrografia originaria. La parte 

interna della baia di Muggia, ad esempio, una volta paludosa, è stata nel tempo bonificata ed è ora 

sede di importanti insediamenti industriali. 

Il Porto rappresenta un polo internazionale per i flussi di interscambio terra-mare che 

interessano l’intero mercato del centro-est Europa. 

L’importanza del Porto di Trieste è legata a diversi aspetti quali: 

• la particolare posizione geografica, che lo rende il porto più a Nord dell’Adriatico e il punto 

di collegamento più diretto per tutti i paesi del Centro Europa; 

• la presenza di fondali profondi e quindi adatti ad accogliere navi di grossa stazza senza 

particolari esigenze di attività di dragaggio manutentivo; 

• la sua condizione di Punto Franco, grazie alla quale le merci provenienti via mare possono 

essere introdotte liberamente nel Porto qualunque sia la loro destinazione, provenienza e natura 

senza essere soggette a dazi o altre imposizioni. 

Il suo sviluppo risale agli inizi del 1900 con la costruzione delle tre dighe esterne e la creazione 

delle grandi strutture industriali. Nei decenni successivi sono realizzate altre importanti opere come 

il canale industriale, il canale di navigazione, il terminale dell’oleodotto Trieste – Monaco e 

l’allargamento delle banchine commerciali. 

 

 



 

 

FIGURA 1.2 PLANIMETRIA GENERALE DEL PORTO DI TRIESTE 



Il Punto Franco di Trieste è suddiviso nelle seguenti unità operative: 

- Punto Franco Vecchio; 

- Porto Doganale; 

- Punto Franco Nuovo (Molo V, Molo VI, Molo VII); 

- Scalo Legnami; 

- Ferriera Servola; 

- Punto Franco Oli Minerali (area ex Esso); 

- Punto Franco Industriale (area ex Aquila); 

mentre l’unità territoriale di Barcola-Bovedo, delle Rive, dell’Arsenale San Marco, dello Scalo 

Gaslini e del litorale di Muggia non sono considerabili in quanto prive di accosti. 

Le prime tre unità sono destinate ad attività commerciali, mentre le restanti sono destinate ad 

attività industriali. 

Le banchine presenti si sviluppano per 12.128 m, in direzione Ovest-Sud Ovest (tutte le 

banchine sono orientate nella direzione del vento di Bora, per favorire gli accosti anche con venti 

intensi), con 47 ormeggi operativi, disposti lungo la linea di costa da Nord a Sud, di cui: 

- 24 per navi convenzionali e multi-purpose; 

- 11 per navi full-container, Ro-Ro e traghetti; 

- 5 attracchi a uso industriale; 

- 5 attracchi per petroliere; 

- 2 attracchi per grandi navi passeggeri e da crociera. 

Inoltre il Porto dispone di 4 bacini di carenaggio con dimensione massima 295×56×12 m3, e 

due canali di accesso, uno a Nord (Canale Nord) e uno a Sud (Canale Sud). 

La rada portuale, ed i terminali in essa presenti, è protetta da un sistema di tre dighe foranee, 

delle quali la principale è la diga Luigi Rizzo Sud, lunga quasi 1.500 m, che definisce il limite del 

canale di accesso Sud; un sistema di dighe foranee è ubicato anche a protezione del Punto Franco 

Vecchio. 

Il Porto di Trieste è sede storica di insediamenti industriali che movimentano via mare 

quantitativi significativi sia di rinfuse liquide che di rinfuse solide, attraverso accosti in area 

demaniale gestiti in autonomia funzionale e mediante concessione d’uso della banchina da parte 

dell’Autorità Portuale, e rappresentano una parte del complesso di attività produttive localmente 

insediate sotto il coordinamento dell’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), rientranti sia nel ramo 

secondario (trasformazione) che nel ramo terziario (logistica, ecc.). 
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Inquadramento urbanistico 

Il porto destinato a funzioni commerciali e industriali comprende il Punto Franco Nuovo, 

l’Arsenale San Marco, lo Scalo Legnami, la Piattaforma Logistica, l’area a servizio della Ferriera di 

Servola, il Punto Franco Oli Minerali (Terminale SIOT e DCT), l’area ex Esso, le banchine del 

canale industriale e le strutture portuali della valle delle Noghere. 

Il Porto di Trieste è commerciale e industriale; ai sensi dell’art. 4 della L. 84/94 e s.m.i. esso 

afferisce alla 1a classe e 2a categoria. 

L’ambito portuale è suddiviso dal PRP in 5 settori; ciascun settore costituisce una parte 

significativa dell’ambito portuale, caratterizzato dalle medesime esigenze di sviluppo ed articolato 

in zone omogenee sotto il profilo funzionale. 

 

Ubicazione 

Il presente intervento relativo alle opere preparatorie per l’insediamento di attività logistiche ed 

industriali in zona Noghere (Trieste) anche in vista dell’integrazione con il costruendo terminal 

portuale Ro-Ro Noghere si colloca sotto il profilo urbanistico nei settori V e VI del PRP: 

rispettivamente Punto Franco Oli Minerali, Canale Industriale e Valle delle Noghere e Litorale di 

Muggia. 

L’intervento ricade nel territorio del Comune di Muggia e nel Piano Regolatore Generale 

Comunale i suddetti settori sono inquadrati come: 

- zona D1 – Insediamenti industriali di interesse regionale; 

- zona H2 – Zone commerciali di interesse comunale e comprensoriale. 

 

La zona D1 comprende le aree industriali di interesse regionale previste dal PURG, i cui 

interventi si attuano attraverso il Piano Territoriale Infraregionale (PTI). 

Nelle zone D1, fino all’approvazione di un nuovo PTI o di altro strumento previsto dalle leggi 

regionali, si applicano le disposizioni del PTI approvato con D.P.Reg. n.258 del 21.12.2013 che 

risultano conformi alla Variante n. 31 come approvata a seguito dell’intesa sottoscritta tra il 

Comune di Muggia e l’EZIT in data 11.02.2015. 

Per la distanza minima dall’autostrada, dai raccordi autostradali, dalle strade statali, provinciali 

e dalla sede ferroviaria si fa riferimento alla legge di settore. 

In tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- industriale; 

- artigianale; 

- impianti tecnologici; 
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- direzionale a servizio delle attività produttive; 

- commerciale per generi non alimentari a basso impatto; 

- commerciale al dettaglio esclusa la grande distribuzione di vendita; 

- servizi ed attrezzature collettive; 

- servizi per la logistica; 

- servizi per la logistica portuale comprensivi di spazi per foresterie, 

- residenziale per alloggio del custode, nei limiti di 80mq per ciascuna azienda; 

- funzione ricettiva. 

mentre gli indici e parametri sono i seguenti: 

- rapporto di copertura: 60% 

- distanza dalle strade: m 5,00 

- distanza dai confini: m 5,00 o in aderenza 

- distanza dagli edifici residenziali di custodia: m 10,00. 

 

La zona H2 è suddivisa in vari ambiti tra cui l’ambito a) (2c): Centro Commerciale Valle delle 

Noghere nel quale si applicano le disposizioni contenute nel PAC-PRPC di iniziativa pubblica 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 83 dd. 17.12.2009. 

 

 

PRGC MUGGIA ZONIZZAZIONE – TAV. P02 – ESTRATTO 
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Dati catastali 

L’area oggetto di intervento interessa le seguenti particelle catastali: 

COMUNE C.C. SEZ. F.M. PARTICELLA 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/264 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/328 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/329 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/330 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/336 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/20 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/5 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/8 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/10 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/11 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/12 

MUGGIA MUGGIA A 19 44/1 

 

Si riporta nella tabella di pagina seguente l’esito dell’interrogazione sulla titolarità delle particelle 

sopra indicate delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ufficio Tavolare. 

 

 



COMUNE C.C. SEZ. F.M. P.C.N. Intestato tavolare C.F. 
Partita 

tavolare 
Corpo 

tavolare 
Intestato Catastale C.F. catastale note catasto/tavolare 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/251 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE DELL'AREA 
GIULIANA con sede a TRIESTE (TS) 

01303700320 2105 1 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

ECONOMICO 
LOCALE DELL'AREA GIULIANA 

01303700320 
(nota visura C.T.: Registrazione ai soli 

fini fiscali, in attesa di decreto 
tavolare) - GN 6073/2019 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/264 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE DELL'AREA 
GIULIANA con sede a TRIESTE (TS) 

01303700320 8558 1 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

ECONOMICO 
LOCALE DELL'AREA GIULIANA 

01303700320 
(nota visura C.T.: Registrazione ai soli 

fini fiscali, in attesa di decreto 
tavolare) - GN 6073/2019 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/328 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE DELL'AREA 
GIULIANA con sede a TRIESTE (TS) 

01303700320 2105 1 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

ECONOMICO 
LOCALE DELL'AREA GIULIANA 

01303700320 
(nota visura C.T.: Registrazione ai soli 

fini fiscali, in attesa di decreto 
tavolare) - GN 6073/2019 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/329 
IMMOBILIARE NORDEST S.P.A. con 

sede a REGGIO EMILIA (RE) 
02667150102 9293 1 

COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' 
COOPERATIVA 

03503411203 
(nota visura C.T.: Registrazione ai soli 

fini fiscali, in attesa di decreto 
tavolare) - GN 190/2018 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/330 
IMMOBILIARE NORDEST S.P.A. con 

sede a REGGIO EMILIA (RE) 
02667150102 9293 1 

COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' 
COOPERATIVA 

03503411203 
(nota visura C.T.: Registrazione ai soli 

fini fiscali, in attesa di decreto 
tavolare) - GN 190/2018 

MUGGIA MUGGIA A 19 126/336 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE DELL'AREA 
GIULIANA con sede a TRIESTE (TS) 

01303700320 8558 1 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

ECONOMICO 
LOCALE DELL'AREA GIULIANA 

01303700320 
Registrazione ai soli fini fiscali, in 

attesa di decreto 
tavolare - GN 6073/2019 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/10 TESECO S.R.L. con sede a PISA (PI) 01970360481 7716 1 TESECO S.R.L. 01970360481 GN 130/2020 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/11 TESECO S.R.L. con sede a PISA (PI) 01970360481 5471 2 TESECO S.R.L. 01970360481 GN 130/2020 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/12 TESECO S.R.L. con sede a PISA (PI) 01970360481 5471 2 TESECO S.R.L. 01970360481 GN 130/2020 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/20 
COOP CONSUMATORI NORDEST 

SOCIETA' COOPERATIVA con sede a 
REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

00148780356 8210 1 
C.T. non presente/C.F. COOP 

ALLEANZA 3.0 SOCIETA' 
COOPERATIVA 

03503411203 

Unità immobiliari corrispondenti al 
catasto 

fabbricati - sez.C, F.M. 19, p.c.n. 
129/20; GN 1349/2007 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/5 TESECO S.R.L. con sede a PISA (PI) 01537490508 7709 2 
C.T. non presente/C.F. AQUILA 
TECNICO INDUSTRIALE - S.P.A. 

C.F. (00055500326) 

Unità immobiliari corrispondenti al 
catasto 

fabbricati - sez.C, F.M. 19, p.c.n. 
129/5; GN 8561/2017 

MUGGIA MUGGIA A 19 129/8 TESECO S.R.L. con sede a PISA (PI) 01970360481 7712 1 non presente  GN 130/2020 

MUGGIA MUGGIA a 19 44/1 EDISON S.P.A. con sede a MILANO 06722600019 5952 1 
  

G.N. 1384/04 



2 VINCOLI 

Dal punto di vista della tutela, l’area ricade parzialmente all’interno delle zone sottoposte a vincolo 

ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. poiché territorio costiero compreso nei 

300 m dalla battigia. 

Inoltre, il D.M. 468/2001 “Regolamento recante Programma nazionale di bonifica e ripristino 

ambientale” inserisce l’area del Porto Industriale di Trieste fra i siti inquinati a cui si applicano gli 

interventi di interesse nazionale ai sensi dell’art. 15 del D.M. 471/99 allora vigente (oggi art. 252 

Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

La sua perimetrazione fu individuata con il D.M. 639/2003. La parte a mare del SIN comprende 

1200 ettari e si trova compresa entro la parte più orientale del Golfo di Trieste, coincidente con 

l’area portuale che si estende dal Molo V del Porto Franco Nuovo fino a Punta Ronco ed è 

delimitata verso il largo dalle dighe foranee. La parte a terra del sito inquinato occupa 

complessivamente una superficie di circa 500 ettari, ricadente nei territori dei Comuni 

amministrativi di Trieste e Muggia e confina ad est con il Comune di San Dorligo della Valle; 

quest’ultima, con decreto del Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica n. 

12/2021, è stata deperimetrata e la sua estensione ridotta; le aree escluse sono passate sotto la 

competenza della Regione FVG. 

L’area di intervento ricade in parte all’interno della nuova perimetrazione del SIN e in parte 

all’interno della precedente perimetrazione. 

 

Sito di interesse nazionale di Trieste (in colore azzurro) e aree di interesse regionale (in colore verde) a seguito della 

nuova perimetrazione 
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3 STATO DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI DELLE AREE OGGETTO 

DELL’INTERVENTO 

L’area di progetto ricomprende al suo interno aree che, dal punto di vista ambientale, sono 

sottoposte a vari procedimenti inerenti le contaminazioni dei terreni e delle falde. 

 

Area SIN (in azzurro), area di competenza regionale (in verde) e area di intervento (in rosso) 

 

Con riferimento alle suddette figure, di seguito si elenca lo stato attuale dei procedimenti: 

1. AREA COOP NORDEST 

Estensione 225.000 mq. Proprietà: IMMOBILIARE NORDEST SPA. Attuale competenza 

sito: REGIONALE 

Completati nel 2009 gli interventi di bonifica. La Provincia di Trieste ha rilasciato nel 2009 

la relativa certificazione. 
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2. AREE COSELAG EX EZIT 

Estensione complessiva: 113.000 mq. Proprietà: COSELAG (colore arancione, 86.400 mq) e 

PRIVATI (colore blu, 27.000 mq). Competenza: REGIONALE 

 

a. Aree già caratterizzate da Ezit 
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Procedimento ambientale inizialmente aperto presso il Ministero dell’Ambiente, poiché 

all’epoca entro SIN. 

Piano di caratterizzazione approvato, integrato ed eseguito in più fasi a partire dal 2007 fino 

2012. 

Nel 2021 il sito è stato escluso tra quelli ricadenti in SIN con decreto del Min. Transizione 

Ecologica del 16/03/2021. 

L’Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 è stata presentata dalla 

Regione FVG al Ministero dell’Ambiente nel 2017 ma non è stata approvata in tempo prima 

del passaggio di competenze sui procedimenti dal Ministero alla Regione. Tuttavia 

nell’ambito del procedimento istruito dal Ministero erano stati acquisiti i pareri INAIL, 

ISPRA e ARPA FVG, in possesso di Coselag. 

Tale ADR ricomprendeva non solo le aree sopra descritte, ma tutte le aree COSELAG ex 

Ezit (ora Coselag) ed aree alienate da Ezit a privati in Valle delle Noghere. Pertanto si 

suggerisce, ai fini del presente progetto, di procedere con la revisione e l’aggiornamento 

dell’Analisi di Rischio rendendola specifica per le sole aree di interesse e per la destinazione 

d’uso prevista per le aree stesse (Cfr AdR 2017, pag.14, fig. 2.3, settore 7/2). 

 

3. AREE TESECO LN2 – LN3. 

Estensione: 94.000 mq. Proprietà: TESECO srl. Competenza: MI.T.E. (SIN) 
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L’area è stata caratterizzata ante D. Lgs. 152/2006. Nel 2006 la Conferenza di Servizi 

decisoria chiese a Teseco di presentare un progetto unico di bonifica per i lotti LN2, LN3 e 

LN4. La CdS del 2006 ha inoltre chiesto alla Teseco di attivare i necessari interventi di 

messa in sicurezza d’emergenza della falda nelle aree dei lotti LN2 ed LN3. 

La CdS decisoria del 26.07.07 ha preso atto della comunicazione dell’azienda circa 

l’attivazione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza della falda nei lotti LN2 ed 

LN3. A seguito di una nota di precisazione dell’azienda la Conferenza di Servizi decisoria 

del 18/07/2007 prende atto della disponibilità di Teseco di ripresentare in un unico progetto 

unitario i progetti definitivi di bonifica dei lotti LN2 e LN3. 

La Conferenza di Servizi decisoria del 06/08/2012 ribadì la richiesta di presentare un unico 

progetto di bonifica (erroneamente indicati lotti LN2, LN3 e LN4, in realtà solo lotti LN2 e 

LN3 perché LN4 già approvato in via provvisoria). Non risulta che tale progetto sia stato 

presentato. 

Tutto ciò considerato e per le finalità dell’intervento, si suggerisce, previa interlocuzione 

con il Ministero, di procedere con l’aggiornamento della caratterizzazione ai sensi della 

norma vigente D. Lgs. 152/2006 e successivamente, sulla base dei nuovi risultati, redigere 

l’analisi di rischio. 

 

4 OBIETTIVI E FUNZIONI DA PERSEGUIRE – FABBISOGNI ED ESIGENZE DA 

SODDISFARE 

Obiettivi e funzioni da perseguire 

LN2 

LN3 



 
   

 

Documento di indirizzo alla progettazione  Pagina 17 di 32 

 

Numerose sono le aree gravate da problematiche di carattere ambientale presenti nel sito 

oggetto di intervento. Si tratta di aree bonificate e/o da bonificare, dismesse e/o sottoutilizzate che, 

nel complesso, rappresentano un’opportunità importante per lo sviluppo futuro del Porto. 

È in corso l’acquisizione da parte pubblica dei terreni sopra elencati attualmente di proprietà 

privata, con l’obiettivo della demanializzazione e del consolidamento immobiliare e di 

infrastrutturazione di un sito di ampie dimensioni (superiore a 350.000 m2), ubicato nella cosiddetta 

“Valle delle Noghere” al lato nord di Strada delle Saline (Comune di Muggia). 

La finalità dell’intervento è di rendere tale sito, attraverso adeguate opere ambientali e di 

urbanizzazione, idoneo all’insediamento di attività logistiche e/o industriali. 

Le aree Coop di proprietà della Immobiliare Nordest SpA, come già indicato nel paragrafo 1 

“Stato dei luoghi e indicazioni di tipo catastale”, sono a destinazione commerciale (zona H2 – Zone 

commerciali di interesse comunale e comprensoriale) e pertanto si rende necessaria la variazione 

della destinazione urbanistica. 

Inoltre, le aree individuate, meglio rappresentate nell’elaborato grafico allegato, potrebbero 

utilmente essere inserite nel Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), che 

individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali coincidenti 

con le aree oggetto del presente intervento, oppure avere altro regime urbanistico frutto di un 

percorso partecipativo, con l’intento di una co-pianificazione che coinvolga tutti gli enti interessati. 

Con riferimento all’elaborato grafico di progetto l’intervento prevede la bonifica dei terreni 

inquinati al fine della realizzazione di piazzali per l’insediamento di attività logistiche/industriali 

nonché l’infrastrutturazione primaria mediante la predisposizione dei sotto-servizi (elettricità, gas, 

acqua, fognatura, etc.), con potenziali adeguati anche per le attività industriali. 

Inoltre è previsto il potenziamento dell’attuale collegamento viario con la realizzazione di 

connesse opere d’arte e viabilistiche (rotatorie), per il collegamento delle aree suddette con il futuro 

terminal portuale “Noghere”. 

 

Fabbisogni ed esigenze da soddisfare 

Il progetto di investimento risponde alla priorità di incentivare la creazione di posti di lavoro 

nel periodo successivo alla crisi Covid-19 e di promuovere una crescita sostenibile nel territorio di 

riferimento. 

Trattandosi di un intervento destinato a contribuire allo sviluppo territoriale, i rilevanti 

documenti di indirizzo adottati a livello nazionale, in linea con i principi guida dettati a livello 

europeo, consentono di declinare in maniera più puntale gli ambiti di intervento funzionali alla 

priorità sopra identificata, e che nello specifico si concretizzano: 
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▪ nella promozione di un nuovo modello di sviluppo industriale e produttivo, competitivo 

perché efficiente nell’uso delle risorse; 

▪ nel sostegno degli investimenti pubblici e privati; 

▪ nella velocizzazione di nuove opere pubbliche ad uno stato avanzato di progettazione; 

▪ nella manutenzione e il riutilizzo delle opere esistenti; 

▪ nella valorizzazione del patrimonio pubblico; 

▪ nella riqualificazione dei contesti urbani e loro vivibilità e sicurezza. 

Il progetto costituisce, attraverso un’operazione di recupero ambientale di spazi e risorse 

territoriali condotta dal settore pubblico, un volano – consentito dalla vicinanza dei terminali 

portuali – per il rilancio di attività produttive a ridotto impatto ambientale nel contesto dell’"Area di 

Crisi Industriale Complessa" di Trieste. Ne deriva l’opportunità di ricadute economiche e 

occupazionali sia di breve sia di lungo periodo, in una prospettiva che include il miglioramento 

della coesione economica e sociale territoriale, della competitività nel settore industriale, di 

miglioramento ambientale e di riduzione del consumo di suolo, contribuendo in maniera notevole 

agli obiettivi di transizione verde. 

In termini macroeconomici, l’intervento in questione è atteso produrre un impatto sul PIL 

valutabile in 144 e 90 milioni di Euro rispettivamente, a seconda che si consideri anche la capacità 

di innesco di investimenti privati o meno. 

 

5 REQUISITI TECNICI DI PROGETTO – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto è mirato al riutilizzo industriale/logistico di un sito attualmente sottoutilizzato (in 

parte inquinato e quindi da restituire agli usi legittimi) ai fini di permettere l’insediamento e il 

rilancio produttivo dell’area, favorito dalla presenza del vicino costruendo terminal marittimo Ro-

Ro delle Noghere nel Porto di Trieste, che è atteso beneficiare in termini di traffico della presenza 

di investimenti industriali e/o logistici nell’area del progetto. 

La proposta comporta l’avvio di attività di bonifica/messa in sicurezza, nonché di 

urbanizzazione e infrastrutturazione, con ricadute occupazionali anche nel breve periodo, 

attenuando sul territorio (Area di Crisi Complessa di Trieste) gli effetti della crisi e aumentando la 

coesione sociale e territoriale. 

In sintesi, l’intervento si compone delle seguenti attività: 

o pulizia dell'area e demolizioni 

o demolizione di opere esistenti in c.a. 

o realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione superficiale 

o posa di uno strato di terreno per le aree verdi 
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o realizzazione di strutture per il contenimento del terreno al perimetro dell’area 

o formazione di massicciata stradale 

o realizzazione di impianto di trattamento delle acque di piazzale e sotto servizi in 

generale 

o realizzazione sotto-servizi 

o realizzazione di pavimentazione stradale 

o opere complementari (muri di contenimento e cancelli esterni) 

 

Si evidenzia che il Piano Industriale del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area 

Giuliana 2020-2022, prevede che le particelle ubicate in Strada delle Saline nel Comune di Muggia 

(TS) e già di proprietà del CoSELAG (pari a 77.000 m2), siano attrezzate per l’utilizzo come area di 

sosta temporanea (buffer) per i veicoli diretti al Porto di Trieste, previa messa in sicurezza e 

adeguate opere di recinzione. Tale destinazione è conforme alla prossima ricomprensione dell’area 

in questione nel Sito inquinato di interesse regionale – SIR. 

Si prevede infine il potenziamento dell’attuale collegamento viario con la realizzazione di 

connesse opere d’arte e viabilistiche (rotatorie), per il collegamento delle aree suddette con il futuro 

terminal portuale “Noghere”. 

 

6 LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E CRONOPROGRAMMA 

DELLE PROCEDURE E ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE 

Di seguito vengono indicati i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di 

tempi di svolgimento unitamente alle attività di approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo. 

 

Intervento/fase Milestone 

Acquisto sito Q4/2022 

Procedura di affidamento del servizio di progettazione Q1/2023 

Redazione del piano di caratterizzazione ambientale Q1/2023 

Esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale Q1/2023 

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e sua 

approvazione 

Q2/2023 

Acquisizione dei pareri (verifica ottemperanza VIA, paesaggistica, ecc) e 

sua approvazione 

Q2/2023 

Affidamento del contratto e acquisizione del progetto definitivo Q4/2023 

Redazione del progetto esecutivo e sua approvazione Q1/2024 
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Esecuzione dei lavori Q4/2025 

Collaudo Q2/2026 

Nota: la lettera Q indica un quarto di anno 

 

A pagina seguente si riporta il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi 

per lo svolgimento delle varie attività di esecuzione degli interventi descritti ai paragrafi precedenti. 

Tali tempistiche potranno subire aggiustamenti in sede di progettazione delle opere. 

 

 



Cronoprogramma lavori 
                                              

N. Lavorazione Valore 

M
es

i Mesi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

   

                                          

1 MISP 5.467.605,60 8                                           

2 OPERE INFR LOTTO 1 5.705.782,00 6                                           

3 SISTEMAZIONE 2.975.000,00 4                                           

4 OPERE INFR LOTTO 2 1.776.340,00 3                                           

 

 

 



 

7 ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE 

I contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l’affidamento delle opere 

oggetto del presente documento, dovranno essere in linea con il Provvedimento del Presidente del 

Consiglio Superiore dei lavori pubblici di cui all’art. 8 c. 7 del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito 

nella legge 29 luglio 2021, n. 108. 

In particolare, si richiamano il capitolo 3 delle “Linee guida concernenti la predisposizione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’affidamento di opere ed interventi del PNRR e del 

PNC”, che descrive gli aspetti e i criteri generali che definiscono i contenuti del PFTE e ne indica 

gli elaborati, di seguito riportati: 

 

1. relazione generale; 

2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; 

3. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D. Lgs. 

42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno 

secondo quanto indicato nell’art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016; 

4. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA; 

5. relazione di sostenibilità dell’opera; 

6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti 

nell’immediato intorno dell’opera da progettare; 

7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate; 

8. computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice; 

9. quadro economico di progetto; 

10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato 

Pubblico-Privato; 

11. schema di contratto; 

12. capitolato speciale d’appalto; 

13. cronoprogramma; 

14. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia; 

15. capitolato informativo; 

16. piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
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17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale; 

18. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio 

ambientale. 

 

8 RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 

La finalità sostanziale del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) è la progettazione 

della soluzione che tra le alternative possibili presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da 

sostenere e benefici attesi per la collettività. 

I commi 4 e 5 dell’articolo 23 del Codice descrivono le finalità del PFTE mentre le “Linee 

guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base 

dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” riportano i criteri generali che 

definiscono i contenuti e gli elaborati del PFTE. 

Inoltre, con riferimento all’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”, l'aggiudicazione 

dell’appalto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Inoltre, in ragione dell’applicazione dei criteri ambientali minimi, il progettista dovrà compiere 

scelte tecniche che consentano di soddisfare i criteri e dovrà prescrivere che l’offerente dichiari in 

sede di gara come intende soddisfare i criteri, dimostrando altresì la capacità di applicare misure di 

gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto 

possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle 

norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da 

organismi riconosciuti. 

Sempre in conseguenza dell’applicazione dei criteri ambientali minimi il progettista – nel 

definire i prezzi a base d’asta – dovrà considerare anche i costi legati all’applicazione dei CAM. 

Infine, per agevolare l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle 

caratteristiche ambientali richieste, il progettista dovrà indicare le informazioni e la documentazione 

da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, nonché le modalità per 

effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. 

 

9 LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE 

Il calcolo sommario della spesa è stato sviluppato attraverso una valutazione parametrica delle 

lavorazioni da eseguirsi. I prezzi parametrici di riferimento sono comprensivi di fornitura e posa in 

opera tenendo conto delle particolarità specifiche del contesto d'intervento, e per destinazioni 

funzionali. 
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PARTE A MISP (MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE)

1 PULIZIA DI AREE DALLA VEGETAZIONE

Pulizia di area dalla vegetazione presente con taglio di alberi del diametro massimo di cm

45 arbusti di ogni tipo estirpazione di ceppaie di ogni tipo, diserbo, compreso livellamento

terreno, asporto di eventuale immondizia presente trasporto del materiale di risulta alle

pubbliche discariche compreso ogni onere. Compresa la tassa di discarica.

mq 76.970,00 3,00 € 230.910,00 €

2 REALIZZAZIONE GUAINA IN HDPE E GEOCOMPOSITO DRENANTE

Realizzazione di un sistema di permeabilizzazione superficiale con guaina HDPE(spessore

2 mm) e pacchetto di protezione costituito da geotessuto e geocomposito drenante.

mq 76.970,00 24,00 € 1.847.280,00 €

3 FORNITURA E POSA DI UNO STRATO DI TERRENO PER LE AREE VERDI

Fornitura e posa di uno strato di terreno spessore 0,70 m compreso ogni predisposizione

per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

mc 12.904,50 30,00 € 387.135,00 €

4 FORNITURA E POSA DI UNO STRATO DI TERRENO PER LE AREE SOTTO

MASSICCIATA

Fornitura e posa di uno strato di terreno spessore 0,5 sotto lo strato compreso ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito 

- mc 33.827,50 30,00 € 1.014.825,00 €

5 REALIZZAZIONE PALANCOLE O DIAFRAMMI CEMENTO BENTONITICI

Fornitura e posa di marginamento laterale mediante palancole o diaframmi cemento

bentonitici 

1.345 m * 8 m mq 10.760,00 150,00 € 1.614.000,00 €

6 FORNITURA DETRITI DI CAVA PER LA MASSICCIATA sp. 20 cm

Fornitura e posa di detriti di cava, ghiaia o pietrisco per la fondazione della massicciata

stradale, compreso lo spandimento in corrispondenza della sagoma stradale con

paleggiamento e carriole, la cilindratura e l'eventuale innaffiamento.

Al metro cubo compattato in opera.

Pezzatura 20 - 40 mm pietrisco

mc 15.560,65 24,00 € 373.455,60 €

TOTALE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE 5.467.605,60 €

PARTE B OPERE INFRASTRUTTURALI

7 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (Binder)

Esecuzione di pavimentazione(Binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e 

sabbia dimensione massima 3 cm. E da bitume puro in ragione del 4-5%, confezionato a 

caldo in idonei impianti,steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi 

rulli,compreso formazione di pendenze e raccordi intorno ai manufatti stardali; compreso 

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:spessore fino a 6 cm

mq 67.655,00 14,40 € 974.232,00 €

8 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura)

cm 4 costituito da graniglia e pietrischetto,granulometria 0-8 confezionato a caldo in idonei

impianti,con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso

secco degli inerti,percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al

5%,steso con macchine vibro finitrici,a temperatura non inferiore a 110 C,compresa la

pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica,la stesa continua del legante di

ancoraggioin emulsione bituminosa in ragione di 0.8 kg/mq la compattazione con

adeguatirulli,le riprese di deformazioni,avvallamenti,impronte,la formazione di pendenze ed i

raccordi attorno ai manufatti

mq 67.655,00 10,00 € 676.550,00 €

9 FORNITURA E POSA  COLLETTORI DI FOGNATURA

Scavo non armato per collettori di fognatura principali e secondari misurati in sezione

effettiva fino alla profondita di 1.50 m con sistemazione in luogo eseguita con mezzi

meccanici in ambito extra urbano compreso reinterro , fornitura e posa in opera di tubazioni

in pvc per fognature con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica compreso

raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di ispezione),

posizionamento e assemblaggio della condotta secondo sigillature, formazione di

pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione

del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e

pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, rinfianco, reinterro, calottature in

calcestruzzo.

ml 2.000,00 45,00 € 90.000,00 €

10 POZZETTI, GRIGLIE/CADITOIE IN GHISA CARRABILI

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di

liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con

l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su

sottofondo di calcestruzzo rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo

dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello

spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni,comprese griglie carrabili in ghisa

sferoidele ed ogni altro onere per rendere l'opera finita.

pz 300,00 220,00 € 66.000,00 €

11 REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI IDRICI PER LA FORNITURA DI ACQUA

Operazioni di scavo, posa di tubazioni interrate, distribuzione idrica, valvole, saracinesche, 

impianto antincendio, collegamento ad utenze esistenti

a corpo 1,00 150.000,00 € 150.000,00 €

12 REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI ELETTRICI PER LA FORNITURA DI ENERGIA

Operazioni di scavo, installazione di apparecchiature di potenza, cavi elettrici, cavidotti, 

impianto di terra, collegamento ad utenze esistenti, distribuzione elettrica, quadri elettrici

a corpo 1,00 300.000,00 € 300.000,00 €

13 NEW JERSEY

Realizzazione di un recnizione in New Jersey con rete di recinzione

ml 1.200,00 320,00 € 384.000,00 €

14 TORRIFARO

Fornitura e posa in opera di torrifaro di 35m di altezza per illuminazione piazzale

cad 7,00 45.000,00 € 315.000,00 €

15 EDIFICI DESTINATI A UFFICI E SERVIZI

Realizzazione di edifici costituiti da strutture prefabbricate in cemento armato

a corpo 1,00 250.000,00 € 250.000,00 €

16 VIABILITA' ESTERNA DI COLLEGAMENTO

Realizzazione di due rotatorie e dell'adeguamento della viabilità esistente, compreso gli 

scavi di sbancamento, oneri di smaltimento, realizzazione di muri di contenimento ed opere 

minori, bonifica e realizzazione rilevati con materiali da cava, strato di fondazione, posa del 

pacchetto stradale, posa dei canali di scarico delle acque, installazione di barriere di 

sicurezza tipo H2, segnaletica orizzontale e verticale.

a corpo 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

TOTALE OPERE INFRASTRUTTURALI 5.705.782,00 €

TOTALE OPERE A+B 11.173.387,60 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTO 1 (CoSELAG)

N. TITOLO DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA' P.U. TOTALE
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PARTE A SISTEMAZIONE DEL SUOLO E AREE VERDI

1 PULIZIA DI AREE DALLA VEGETAZIONE

Pulizia di area dalla vegetazione presente con taglio di alberi del diametro massimo

di cm 45 arbusti di ogni tipo estirpazione di ceppaie di ogni tipo, diserbo, compreso

livellamento terreno, asporto di eventuale immondizia presente trasporto del

materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso ogni onere. Compresa la

tassa di discarica.

mq 225.000,00 3,00 € 675.000,00 €

2 SCAVO DI SBANCAMENTO RILEVATI ESISTENTI

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per lo spianamento dei

rilevati esistenti, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino

a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina,

asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità

per la livellazione dell'intera area, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici,

compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali

sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di

eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi,

opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e

ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta.

mc 200.000,00 7,00 € 1.400.000,00 €

3 MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE DI SCAVO E LIVELLAZIONE 

Movimentazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con il

rimpiego in sito delle terre provenienti dalle opere di scavo, con l'impiego di mezzi

meccanici di qualsiasi genere (escavatore, bulldozer per compattamento materiale,

ecc.), da eseguirsi anche in presenza d'acqua secondo le sagome di progetto, per il

livellamento dell'intera area, compreso l'onere del taglio della vegetazione

eventualmente presente, l'estirpazione delle ceppaie, la successiva sistemazione

del materiale (riempimento bassure, ridosso sponde in erosione, ecc.), compresa la

profilatura e sagomatura delle scarpate.

Ogni onere compreso per dare l'opera terminata a perfetta regola d'arte.

mc 200.000,00 4,50 € 900.000,00 €

TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO E AREE VERDI 2.975.000,00 €

PARTE B OPERE INFRASTRUTTURALI

4 FORNITURA DETRITI DI CAVA PER LA MASSICCIATA sp. 15 cm

Fornitura e posa di detriti di cava, ghiaia o pietrisco per la fondazione della

massicciata stradale, compreso lo spandimento in corrispondenza della sagoma

stradale con paleggiamento e carriole, la cilindratura e l'eventuale innaffiamento.

Al metro cubo compattato in opera.

Pezzatura 20 - 40 mm pietrisco

1,15 * 60.000 * 0,15 m mc 5.347,50 24,00 € 128.340,00 €

5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA SOTTOSERVIZI

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura

e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5mc, ad esclusione della

roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza

d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di

opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti,

spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro

di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le

eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se

prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di

risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e

compattato. 

Anche in presenza di acqua mc 3.000,00 20,00 € 60.000,00 €

6 FORNITURA E POSA  TUBAZIONI PER SOTTOSERVIZI

Fornitura e posa in opera di tubazioni per la realizzazione di sottoservizi (impianti

idrico, fognario, antincendio, dati, elettrico e gas), comprensivo della formazione del

letto di posa in sabbia, pendenze, raccordi, ancoraggi, calotte di protezione in cls,

prese a staffa, flande e pezzi di raccordo con altri materiali.  

ml 18.000,00 25,00 € 450.000,00 €

7 POZZETTI ,GRIGLIE/CADITOIE IN GHISA CARRABILI

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per

raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi 

compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di

sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo rck 20, compreso scavo,

ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a

tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto

delle tubazioni,comprese griglie carrabili in ghisa sferoidele ed ogni altro onere per

rendere l'opera finita.

pz 300,00 220,00 € 66.000,00 €

8 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (Binder)

Esecuzione di pavimentazione(Binder) costituito da miscela di pietrischetto, 

graniglia e sabbia dimensione massima 3 cm. E da bitume puro in ragione del 4-

5%, confezionato a caldo in idonei impianti,steso in opera con vibrofinitrici e 

costipato con appositi rulli,compreso formazione di pendenze e raccordi intorno ai 

manufatti stardali; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il 

lavoro finito:spessore fino a 6 cm

mq 30.000,00 14,40 € 432.000,00 €

9 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di

usura) cm 4 costituito da graniglia e pietrischetto,granulometria 0-8 confezionato a

caldo in idonei impianti,con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non

inferiore al 6% del peso secco degli inerti,percentuale dei vuoti a pavimentazione

costituita non superiore al 5%,steso con macchine vibro finitrici,a temperatura non

inferiore a 110 C,compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice

meccanica,la stesa continua del legante di ancoraggioin emulsione bituminosa in

ragione di 0.8 kg/mq la compattazione con adeguatirulli,le riprese di

deformazioni,avvallamenti,impronte,la formazione di pendenze ed i raccordi attorno

ai manufatti

50.000 mq mq 30.000,00 10,00 € 300.000,00 €

10 NEW JERSEY

Realizzazione di un recnizione in New Jersey con rete di recinzione

ml 750,00 320,00 € 240.000,00 €

12 INSTALLAZIONE DI RETE METALLICA DI DELIMITAZIONE

Installazione di rete metallica di altezza pari a 2,50m per la delimitazione delle aree

ml 2.000,00 50,00 € 100.000,00 €

TOTALE OPERE INFRASTRUTTURALI 1.776.340,00 €

TOTALE OPERE A+B 4.751.340,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTO 2 (COOP ALLEANZA 3.0)

N. TITOLO DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA' P.U. TOTALE
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Ne consegue il seguente quadro economico: 

 

Base di gara

a.1 Importo lavori a corpo € 15.924.727,60

a.2 Importo lavori a misura € 0,00

a.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 521.555,43

a.4 Oneri per la progettazione definitiva € 167.691,88

a.5 Oneri per la progettazione esecutiva € 153.407,15

Importo a base d'asta  (A) € 16.767.382,06

b.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

b.2 € 100.000,00

b.3 € 0,00

b.4 Imprevisti                                                                                          3% di (A) a base d'asta € 316.621,72

b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 30.092.607,00

b.6 Accantonamenti da modifiche ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 € 0,00

b.6.1
Accantonamento accordi bonari art. 205 del d.lgs. 50/2016 (max 15% 

importo a base d'asta)
€ 167.673,82

b.7

Spese tecniche relative alla progettazione, spese di carattere strumentale ex 

art. 23, comma 11bis, del Codice, attività preliminari, CSP, conferenze di 

servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità

€ 1.056.197,22

b.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 € 301.812,88

b.8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
€ 225.714,04

b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 20.000,00

b.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 86.077,64

Totale parziale somme a disposizione (B1) € 32.366.704,32

b.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:

b.12.1 Oneri previdenziali € 66.240,53

b.12.2 Spese notarili acquisto aree e altre imposte inerenti € 40.000,00

b.12.3 I.V.A. al 22% € 10.757.673,09

b.12.4 Contributo ANAC € 2.000,00

b.12.5 "Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 € 0,00

Totale complessivo somme a disposizione (B2) € 43.232.617,94

Importo complessivo di progetto (A+B2) € 60.000.000,00

1% di (A) a base d'asta

0,5% del ribasso offerto in gara

Lavori:

Somme a disposizione dell'amministrazione per:

Rilievi, accertamenti ed indagini

Allacciamento ai pubblici servizi

 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma finanziario di spesa: 

 

Anno Importo € 

2022 37.205.078,28 

2023 1.089.824,23 

2024 9.033.348,71 

2025 12.446.588,75 

2026 225.160,03 

Sommano 60.000.000,00 

 



 
   

 

Documento di indirizzo alla progettazione  Pagina 27 di 32 

 

10 SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO – PROCEDURA DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con 

le risorse previste dal PNRR (decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108) si applicano 

le disposizioni del Titolo IV “Contratti pubblici” del suddetto D.L. ed in particolare dell’art. 48, e 

l'art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77. 

In base all’art. 48 del citato D.L., in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 

1ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed 

esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 

all'articolo 23, comma 5, del Codice. 

Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la 

conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in 

alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto 

esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il 

corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per 

l'esecuzione dei lavori. 

Con riferimento all’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”, l'aggiudicazione 

dell’appalto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

11 TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

Si prevede che la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento è “a 

corpo”. 

 

12 REGOLE E SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DEI METODI E 

STRUMENTI ELETTRONICI (BIM) 

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni sia le tavole progettuali e quant’altro componga il 

progetto, per tutte le fasi progettuali, dovranno essere consegnate su supporto informatico, nei 

formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante e 

comunque in formato di stampa pdf. 
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Gli elaborati del progetto dovranno essere comunque prodotti in formato compatibile con gli 

standard previsti dal codice dell’amministrazione digitale per consentire alla stazione appaltante 

l’espletamento della procedura di affidamento dei lavori in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 

del D. Lgs. 50/2016. 

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente 

responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta. 

La progettazione dovrà essere sviluppata secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 

50/2016 e dagli articoli da 15 a 23 del D.P.R. 207/2010 (fino a quando vigenti), nonché dalle 

indicazioni che saranno contenute nell’emanando regolamento ex artt. 23, comma 3 e 216, comma 

27-octies del D. Lgs. 50/2016 sui contenuti dei livelli progettuali. 

Nello specifico, in relazione al DM n. 560 del 1° dicembre 2017 di attuazione del c. 13 dell’art. 

23 del Codice, la progettazione dovrà essere sviluppata secondo metodi e strumenti elettronici di 

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture e redatta secondo le specifiche tecniche contenute nel 

Capitolato Informativo sul B.I.M. dell’Autorità Portuale. 

 

13 SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

(CAM) 

Premessa 

Gli articoli 34 e 71 del Codice dei Contratti Pubblici prevedono l’obbligo per le stazioni 

appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e 

delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Inoltre, in base ai medesimi articoli, i criteri premianti contenuti nel suddetto DM sono da 

tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I criteri ambientali minimi approvati con DM 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare riguardano l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 

Pertanto, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle 

specifiche norme tecniche dei prodotti, nel presente documento i criteri ambientali minimi di cui 

all’art. 34 del Codice, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della 

tipologia di intervento. 

 

11.1 Approvvigionamento energetico 
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Il progetto deve prevedere un sistema di approvvigionamento energetico in grado di coprire in 

parte o in toto il fabbisogno, attraverso fonti rinnovabili. 

 

11.2 Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo 

Il progetto deve garantire le seguenti prestazioni: 

- le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, 

parcheggi, piazzali operativi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di 

depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle 

acque meteoriche. Il progetto deve essere redatto sulla base della normativa di settore 

UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal 

consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione” e la norma UNI EN 805 

“Approvvigionamento di acqua – Requisiti per sistemi e componenti all’esterno di edifici” o 

norme equivalenti; 

- per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto deve prevedere azioni in grado di 

prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. 

 

11.3 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti 

Devono essere previste apposite aree che possono essere destinate alla raccolta differenziata 

locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, commercio, etc. quali carta, cartone, vetro, 

alluminio, acciaio, plastica, tessile/pelle/cuoio, gomma, umido, RAEE, coerentemente con i 

regolamenti comunali di gestione dei rifiuti. 

 

11.4 Impianto di illuminazione 

I criteri di progettazione degli impianti devono rispondere a quelli contenuti nel documento di 

CAM “Illuminazione” emanati con decreto ministeriale 23 dicembre 2013. 

 

11.5 Piano di manutenzione dell’opera 

Il piano di manutenzione generale deve prevedere un programma di monitoraggio e controllo 

dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) previsti dal progetto. 

 

11.6 Specifiche tecniche dei componenti edilizi 

Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali 

riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e 
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costruzione fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche 

norme tecniche di prodotto, il progetto deve prevedere i seguenti criteri: 

- almeno il 50% dei componenti edilizi, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a 

fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile; 

- il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’opera, anche 

considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in 

peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve 

essere costituita da materiali non strutturali; 

- i calcestruzzi confezionati in cantiere o preconfezionati devono essere prodotti con un 

contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso 

come somma delle singole componenti); 

- per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di 

materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 

o acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%; 

o acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. 

- il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso 

valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. 

 

11.7 Impianti di illuminazione per interni ed esterni 

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. 

 

11.8 Specifiche tecniche del cantiere 

Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali 

riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e 

costruzione le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, 

il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. 

Inoltre, per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi 

che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). 

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, 

contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. tutti i rifiuti prodotti 

dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile 

avviarli al recupero; eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere 



 
   

 

Documento di indirizzo alla progettazione  Pagina 31 di 32 

 

opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di 

essere convogliate verso i recapiti idrici finali. 

Al fine di ridurre i rischi ambientali, il progetto dovrà prevedere delle misure per: 

- l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di 

carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc. 

e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree 

più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla 

disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super-silenziati e compressori a ridotta 

emissione acustica; 

- l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle 

aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del 

sollevamento della polvere. 

- la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli 

sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi 

interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato; 

- ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, 

soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie 

particolarmente sensibili alla presenza umana. 

 

14 LOTTI FUNZIONALI E/O PRESTAZIONALI 

Con riferimento all’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene che un’eventuale suddivisione 

in lotti possa rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e 

che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare di pregiudicare 

la corretta esecuzione dell’appalto. 

In altre parole, una gestione globale dell’appalto che accorpa in un lotto unico tutte le attività in 

cui esso si articola appare un’esigenza al fine di garantire l’interesse pubblico attraverso la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica. 

 

15 INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO 

AMBIENTALE, GEOTECNICO E STRUTTURALE DELLE OPERE CON ADEGUATI 

DISPOSITIVI E SENSORISTICA, ALLA LUCE DELLA CONSOLIDATA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL SETTORE 

 

Monitoraggio strutturale 

Nel caso di specie, non si prevedono opere strutturali da sottoporre a monitoraggio. 
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16 SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E 

COMPONENTI 

 

Requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere 

Per quanto applicabile al caso in argomento, riguardo le specifiche tecniche per l’utilizzo di 

materiali, elementi e componenti al fine della durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle 

opere, si richiama il DM 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”. 

In particolare, il capitolo 4.2.10 prevede che il progetto deve assicurare il mantenimento nel 

tempo della geometria e delle caratteristiche dei materiali, affinché questi conservino inalterate 

funzionalità, aspetto estetico e resistenza. Al fine di garantire tale persistenza in fase di progetto 

devono essere presi in esame i dettagli costruttivi, la eventuale necessità di adottare sovraspessori, 

le misure protettive e deve essere definito un piano di manutenzione (ispezioni, operazioni 

manutentive e programma di attuazione delle stesse). 

 

Efficienza energetica, sicurezza e funzionalità degli impianti 

Riguardo l’efficienza energetica degli impianti, in generale gli impianti dovranno essere 

progettati al fine della razionalizzazione dei consumi; le torri faro nonché gli apparecchi per 

l’illuminazione stradale impiegheranno corpi luminosi a basso consumo. 


