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1. INTRODUZIONE‐ STATO ATTUALE 

Il presente documento costituisce la relazione generale inerente il progetto esecutivo che prevede la 
riprofilatura del secondo lotto della Darsena Calafati finalizzata alla riqualificazione funzionale della 
banchina dei cantieri Lorenzoni del porto di Livorno. 
In particolare, obiettivo del progetto è quello di risanare il sito rendendolo operativo al fine di riqualificare 
funzionalmente la banchina nel tratto di darsena antistante i nuovi capannoni a servizio di attività 
cantieristiche navali. 
Di seguito si riportano alcune immagini per l’inquadramento delle opere. 
 

 
Figura 1 - Planimetria generale (in verde la zona di intervento) 



 

 

 
 

4 

 

 
Figura 2 - Inquadramento del sito 

 
 
La Darsena Calafati, conosciuta anche come “zona dei Cantierini” per le attività di riparazione navale che vi 
operano, fu oggetto di un piano di risanamento alla fine degli Anni 90 nella sua parte nord e parzialmente 
in quella sud. 
La costruzione di un'importante opera infrastrutturale come il Molo Italia ha comportato la necessità di 
adeguare e risanare tutta l’area circostante al fine di adattarla alle nuove esigenze. 
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Figura 3 - Calata alto fondale e cantieri Lorenzoni prima della realizzazione del Molo Italia ‐  Febbraio 2004 
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Figura 4 - Darsena Calafati‐ Molo Italia‐ Stato attuale‐ foto aeree 2009 
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Figura 5 - Foto rilievo del 29/09/2015 
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Figura 6 - Foto rilievo del 29/09/2015 

 
 
Obiettivo del progetto è quello di risanare il sito rendendolo operativo al fine di riqualificare 
funzionalmente la banchina nel tratto di darsena antistante i nuovi capannoni a servizio di attività 
cantieristiche navali, come da previsione del piano operativo triennale POT. 
 
Il presente lavoro costituisce il proseguo di un primo lotto di riprofilatura del tratto della darsena Calafati 
comprendente la realizzazione di un bacino a servizio di un Travel Lift per alaggio e varo di imbarcazioni e la 
realizzazione di un piazzale di lavoro per i cantieri che vi si affacciano e la realizzazione di un sistema di 
raccolta e scarico delle acque piovane. 
La prima opera, appaltata da Autorità Portuale nel 2012, risulta oggi completata mentre la seconda, 
oggetto della presente relazione, prevede la realizzazione di una vasca Travel Lift che si estenderà da mare 
verso terra per una lunghezza di 27 m e una largezza di 10.5 m circa e una riprofilatura della banchina 
esistente nell'area in concessione ai Cantieri Lorenzoni per uno sviluppo lineare di 44 m. 
 
La seguente immagine mostra il tratto di banchina Calafati già realizzata e quella da realizzare. 
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   Figura 7 - Planimetria SDF 

 
Le nuove opere previste dal progetto comprendono: 
- banchine con struttura costituita da una paratia di palancole e tiranti attivi o passivi; 
- Un rilevato in materiale arido realizzato in avanzamento rispetto all’esistente piazzale 
 antistante i capannoni. 
 
I fondali di progetto richiesti per la vasca travel lift variano da -5.00 m l.m.m, nel tratto verso terra, a -8.00 
m l.m.m nel tratto verso mare come in tutto il resto di palancolato rimanente. 
 
Requisiti progettuali richiesti: 
- Altezza del piano di banchina pari a 1,40 m l.m.m. 
- Sovraccarico dei tratti di banchina a servizio del Travel Lift valutato dal costruttore pari a 
 5000 kN complessivi. 
- Sovraccarico dei piazzali retrostanti le nuove banchine pari a 40 kN/m2. A tergo della trave sarà 
 posizionato un cavidotto di predisposizione per future utenze di banchina che  garantiranno una 
 serie di servizi richiesti dall'utilizzo della nuova banchina; sarà inoltre presente l'impianto di 
 captazione delle acque di prima pioggia al fine di ottemperare alla vigente legge regionale in 
 materia di acque di scarico. 
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2. CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO 

La Darsena Calafati è situata nel porto industriale di Livorno, compresa fra l'area della Calata Alto Fondale 
(a sud) e la Darsena Pisa (a nord); ad ovest si estende il Bacino di S. Stefano, racchiuso dalla Diga del 
Marzocco, ad est ci sono i piazzali della zona portuale. 
 
Inquadramento ambientale 
Con Decreto Ministeriale del 25/10/99 n. 471/99, concernente “Regolamento recante criteri, procedure e 
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 
17 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22 e succ. modif. e int.”, e con successivo Decreto Ministeriale 18/09/01 n. 468 
“Regolamento recante programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”, è stato individuato tra gli 
ulteriori interventi di interesse nazionale il sito di “Livorno”. 
Con successivo Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24/02/03, pubblicato sul 
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 121 del 27/05/03, serie generale, è stato perimetrato il Sito di Interesse 
Nazionale di Livorno, che ricomprende la quasi totalità delle aree e degli specchi acquei portuali, compresa 
l’area interessata dai lavori di banchinamento della Darsena Calafati. Con la pubblicazione di quest’ultimo 
Decreto, con il quale è stata stabilita la perimetrazione delle aree e degli specchi acquei compresi nel Sito di 
Interesse Nazionale (S.I.N.) di Livorno, si è reso necessario avviare una serie di complesse procedure 
autorizzative ed operative riconducibili ad attività istruttoria ed autorizzatoria della competente Direzione 
Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che prevedono, sia per i fondali marini 
che per le aree: 
‐ la redazione e approvazione del piano di caratterizzazione dell’area 
‐ la esecuzione del piano stesso e la elaborazione delle relative risultanze analitiche 
‐ la eventuale redazione ed approvazione del progetto di bonifica 
Tali interventi, peraltro, oltre ad introdurre significative dilatazioni dei tempi di effettiva realizzazione delle 
opere ricadenti all’interno del perimetro del S.I.N. (tra cui il completamento del banchinamento della 
sponda est della Darsena Toscana prog. 850,00 – 1197,50), hanno natura fortemente onerosa senza alcun 
tipo di specifica preliminare copertura finanziaria pubblica, considerato che i limitati fondi inizialmente 
stanziati con il succitato Decreto Ministeriale n. 468 del 18/09/2001 sono stati già completamente esauriti. 
In adempimento della nuova normativa ambientale nel frattempo intervenuta, l’Autorità Portuale ha 
proceduto ad eseguire tutte le attività come sopra riportate, e il Ministero dell’Ambiente, a seguito di 
Conferenza di Servizi “decisoria” ex art. 14 della Legge 241/90 e succ. mod. ed int., tenutasi in data 
28/07/05 presso il Ministero dell’Ambiente e del Territorio, ha deliberato la restituzione “agli usi legittimi 
dell’area demaniale Darsena Calafati”, a condizione che siano adottate immediate ed idonee misure di 
messa in sicurezza della falda acquifera. Infine la Conferenza di servizi chiese all’Autorità Portuale di Livorno 
di presentare le analisi dei campioni di sedimento marino previste dal Piano di Caratterizzazione approvato 
con Conferenza di Servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente in data 9 novembre 2004. 
L’Autorità Portuale ha infatti provveduto all’esecuzione di detto piano di caratterizzazione dei sedimenti 
marini in accordo col “Protocollo di campionamento, analisi e restituzione dei dati” e col “Piano operativo 
di campionamento”, trasmessi da ICRAM con nota 9592/04 del 13 dicembre 2004. In sede di Conferenza 
dei Servizi decisoria svoltasi presso il Ministero dell’Ambiente in data 28 aprile 2006 è stato preso atto delle 
risultanze dello stesso piano di campionamento che hanno dimostrato valori di contaminazione all’interno 
dello specchio acqueo oggetto di intervento, nei primi due metri di sedimento, non superiori ai valori di 
concentrazione limite indicati nella Tabella 1 colonna “B” dell’allegato 5 alla parte IV del D.L. 152/2006. Ai 
fini del confinamento definitivo delle acque di falda, il progetto prevede l’uso di palancolati con gargami 
impermeabilizzati, così come già adottato in altri lavori marittimi in aree portuali limitrofe. 
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Inquadramento geologico e geomorfologico 
La conformazione attuale dei luoghi è il frutto di un'intensa opera di trasformazione per la realizzazione 
delle strutture cantieristico‐portuali. 
La linea di costa ed il suo immediato entroterra sono interamente "rivestiti" e spesso di natura artificiale, 
ottenuti con riempimenti di bassi fondali o scogliere semi‐sommerse. 
Così non è più possibile cogliere alcun elemento di carattere geomorfologico originario né tanto meno 
formazioni geologiche in affioramento e le conoscenze in merito derivano interamente dalla ricostruzione 
storica e paleogeografica del territorio e da prospezioni geognostiche. Tutta l’area portuale della città nei 
dintorni del Marzocco e delle vecchie torri del porto, la cosiddetta "Area depressa di Ponte Ugione", può 
essere definita di mare molto basso o lagunare‐palustre fino ad epoche molto recenti, ed è stata bonificata 
soltanto negli ultimi secoli. Residui palustri sono tuttora osservabili in varie zone della Paduletta (o 
Paduletto) ed in altri siti. 
Le sequenze di situazioni paleogeografiche rivelano una rapida evoluzione attribuibile alla repentina 
formazione dei lidi nel litorale fra Pisa e Livorno. Fenomeno questo, dovuto all’ingente quantità di 
sedimenti che furono sottratti alla loro naturale destinazione verso l’area dell’antico delta dell’Arno e 
scaricati direttamente in mare, a causa della riduzione artificiale della foce dell’Arno ad una sola bocca. I 
lavori orientati in tal senso si pensa possano aver avuto inizio già in concomitanza alla remota fondazione di 
Pisa, con lo scopo di migliorarne la salubrità. 
A seguito della formazione di questi lidi, ampie aree interne furono sottratte al mare e ridotte a lagune e 
paludi. Conseguentemente si verificò un fenomeno di rapido avanzamento della linea di riva in un periodo 
caratterizzato invece da un seppur lieve movimento eustatico positivo, cioè ad un innalzamento del mare. I 
terreni che caratterizzano la zona di transizione marino/fluvio‐deltizio/ lagunare‐palustre presentano 
notevoli diversificazioni sia in senso verticale che orizzontale, connesse essenzialmente con le variazioni di 
profondità del bacino di sedimentazione e con la presenza di sbocchi a mare da parte di linee d'acqua 
naturali importanti. 
I cambiamenti del terreno sono dovuti alla diversa e locale miscelazione delle componenti sabbiosalimosa‐ 
argillosa, imputabile alle diverse condizioni di sedimentazione. 
Un aspetto importante di questi terreni è dato anche al diverso tasso di materia organica relazionabile al 
contenuto algale e/o di marcite di ambiente lagunare. La geologia di superficie è riferibile a terreni di 
colmata artificiale, utilizzati per la bonifica dei depositi lagunari‐palustri recentissimi e per la realizzazione 
delle aree necessarie alle strutture industriali e portuali. Le terre di colmata si sovrappongono dunque a 
depositi palustri, lagunari o di mare sottile. Può essere precisato infatti che l'ultima importante 
trasgressione marina, quella Versiliana (epoca protostorica o etrusco‐romana), demolì quasi interamente i 
preesistenti depositi del periodo Tirreniano (100.000 anni fa) caratterizzanti la zona di Ponte Ugione. 
Furono risparmiati soltanto alcuni piccoli lembi di panchina, probabilmente già isolati da un’erosione 
lineare di tipo fluviale, che avrebbe scavato profondi solchi vallivi durante le fasi Würmiane. Tali lembi 
residui sono stati sepolti soltanto in tempi recenti da sedimenti di spiaggia, di palude e soprattutto dalle 
suddette colmate, nonché da ripiani artificiali. Al di sotto di questi sedimenti recenti si hanno depositi 
lagunari, fluvio‐deltizi e marini attribuibili all’ultima trasgressione eustatica, il cui livello massimo è 
rappresentato dalla scarpata che delimita a meridione e ad oriente il Terrazzo di Livorno, ossia la nota 
"Gronda dei Lupi" che dal cimitero dei Lupi si estende fino a Ponte Ugione e Suese. 
Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, in questa zona più depressa di dominio dei terreni 
limoso‐argillosi‐torbosi dell'area lagunare‐palustre, i terreni posti al di sotto dei riporti, specialmente nella 
zona più prossima al mare, permangono in condizione di saturazione (di acqua salmastra) sino a circa 
uno‐due metri dal piano campagna. 
Le escursioni eventuali di livello idrico dipendono dalle condizioni meteo‐marine e di marea, essendo 
chiaramente l'acqua di saturazione in stretta relazione con quella marina. 
Lo scorrimento idrico, di tipo freatica o confinato, è relegabile agli strati ghiaioso sabbiosi più profondi, a 
profondità dell'ordine di alcune decine di metri. 
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Stabilità dell'area 
Nell'area della Darsena e nelle zone portuali circostanti, pianeggianti, non ci sono segni di cedimenti o 
ammaloramenti dovuti alle caratteristiche del terreno di fondazione per fabbricati a bassa incidenza sul 
terreno. 
A causa della elevata compressibilità del sottosuolo più superficiale problemi di assestamenti sono stati 
evidenziati in fabbricati con puntuali ed elevati sovraccarichi sul suolo allorché non dotati di idonee opere 
fondali ovvero non appoggianti su fondazioni indirette profonde. 
 
 
 
Campagna di indagine geognostica 
Nell'area d'intervento, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa, è stato svolto un 
approfondimento d'indagine mediante prospezioni geognostiche e prove di laboratorio. 
Sono stati eseguiti n. 3 sondaggi a carotaggio continuo (S1÷S3), da parte della Ditta Ichnogeo di San Miniato 
(PI), spinti fino alla profondità di 30 m. Per una caratterizzazione geotecnica dei terreni carotati sono state 
eseguite n. 14 prove SPT in foro (n. 2 nel sondaggio S1 e n. 12 nel sondaggio S3) a profondità comprese fra 
3 e 19,5 m. Si è proceduto al prelievo di n. 14 campioni indisturbati (n. 5 dal sondaggio S1 e n. 9 da S2). 
Accanto al sondaggio S2 è stata effettuata, da parte della Ditta Pagani di Piacenza, n. 1 prova 
penetrometrica statica con piezocono (CPTU), approfondita fino a ‐20 m, eseguita su due verticali con 
velocità diverse di avanzamento della punta (una standard di 2 cm/s ed una di 1 cm/s). 
Sono state eseguite anche n. 5 prove penetrometriche dinamiche (DPSH), spinte a Su 10 campioni 
indisturbati (n. 1 dal sondaggio S1 e n. 9 da S2) sono state eseguite, direttamente dal laboratorio del 
Dipartimento, analisi geotecniche comprendenti prove di classificazione (limiti di Atterberg, peso di volume 
ed altre proprietà indice), edometrie, prove triassiali consolidate non drenate, prove di colonna risonante. 
Nei perfori dei sondaggi S1 ed S2 sono state effettuate dalla Ditta GeoProve di Lucca, altrettante 
prospezioni sismiche in foro (down‐hole) spinte fino alla profondità di 30 m Tutti i  risultati della campagna 
geognostica e delle analisi di laboratorio sono riportati nel fascicolo “Caratterizzazione geotecnica del 
sottosuolo della Darsena Calafati”, allestito dal Dipartimento di Ingegneria Civile – Laboratorio di 
Geotecnica. In allegato, estrapolati dal fascicolo, si riportano le stratigrafie dei sondaggi S1÷S3 (v. All. 
1÷3‐relazione geologica) ed i grafici Qc/Fs delle prove penetrometriche CPTU (v. All. 4‐relazione geologica). 
Per l'area della Darsena Calafati si dispone di una precedente indagine svolta nel 2001, comprendente 
anche prospezioni esterne all'area in questione. Relativamente a questa campagna geognostica sono stati 
presi in considerazione n. 3 sondaggi a carotaggio continuo (nn. 1÷3), con prove SPT in foro, spinti a 35 di 
profondità e n. 6 prove penetrometriche statiche (P1, P2, P3, P6, P7 e P9) con una profondità massima di 
16,5 m, eseguite quasi tutte previa realizzazione di un preforo di 6/8 m. In allegato si riportano le 
stratigrafie dei sondaggi (v. All. 5÷7‐ relazione geologica) ed i grafici delle penetrometrie (v. All. 8÷13 
relazione geologica). 
La localizzazione delle prospezioni (campagne geognostiche 2009 e 2001) è mostrata nella Planimetria – 
Ubicazione delle Prospezioni in scala 1:1.000 (v. Tav. 2‐relazione geologica). 
I parametri geotecnici ricavati dall'elaborazione delle prove penetrometriche dinamiche non risultano 
attendibili per quanto riguarda le terre fini attraversate, nettamente prevalenti nel sottosuolo in esame. 
  



 

 

 
 

14 

 
Caratterizzazione ambientale 
L’area oggetto dell’intervento, rientrante nel perimetro del Sito di Interessa Nazionale (SIN) di Livorno oggi 
declassato a SIR con il recente Decreto Ministeriale del 22.05.2014, è stata già sottoposta, nel Giugno 2005, 
ad una campagna di caratterizzazione ambientale, eseguita ai sensi dell’allora vigente DM 471/1999. 
Le indagini di caratterizzazione sono state eseguite in conformità con il Piano di Caratterizzazione redatto 
dall’AP di Livorno nell’Aprile 2004 e successivamente approvato dal Ministero dell’Ambiente. 
In seguito si riassume quanto è risultato dalla relazione di Caratterizzazione ambientale redatta dal Geologo 
Jacopo Tinti. 
 

 
Figura 8 - Accumuli di rifiuti spiaggiati 

 
Gli esiti delle indagini di caratterizzazione, condotte sulle matrici ambientali suolo e acque sotterranee, 
hanno evidenziato una sostanziale conformità dei terreni con i Valori di Concertazione limite Ammissibile 
(VCLA) di cui alla Tab. 1 del DM 471/1999 ed alcuni superamenti dei VCLA di cui alla Tab. 2 per le acque 
sotterranee, monitorate attraverso piezometri ambientali realizzati nell’area comunque esterni al sito di 
interesse.  In virtù di tali esiti analitici è stata ottenuta la restituzione agli usi legittimi dei terreni, mediante 
Conferenza di Servizi (CdS) decisoria tenutasi presso il MATTM il 28/07/2005, con la prescrizione di 
realizzare un sistema di conterminazione idraulica funzionale ad inibire il contatto delle acque sotterranee 
con il corpo acqueo portuale. 
In adempimento a tale prescrizione l’Autorità Portuale di Livorno ha previsto ed effettuato nella 
realizzazione della nuova banchina della Darsena Calafati, la posa in opera di un sistema di confinamento 
idraulico mediante infissione, in prossimità della linea di costa, di un palancolato metallico con giunti 
poliuretanici impermeabili. 
Allo scopo di acquisire informazioni di dettaglio inerenti le caratteristiche litostratigrafiche del substrato 
dell’area oggetto dell’intervento, in data 30/11/2015 sono stati eseguiti, a mezzo di un’apposita sonda a 
rotazione, n°4 sondaggi in modalità ambientale con la tecnica del carotaggio in continuo senza circolazione 
di fluidi. 
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L’ubicazione dei punti di perforazione è stata definita direttamente in campo, secondo il principio statistico 
ragionato (Titolo V, Parte IV del Dlgs 152/2006), posizionando le stazioni di carotaggio in modo da coprire 
l’intera superficie interessata dallo scavo della vasca travel–lift. 
Le 4 stazioni sono state nominate in maniera progressiva da S1 a S4. 

 
Figura 9 - Ubicazione punti di indagine 

 
 

Sigla Sondaggio Profondità di perforazione Ubicazione (UTM 32 N-WGS 84) 
S1 8 4823677.45 E - 605132.64 N 
S2 2 4823680.06 E - 605122.28 N 
S3 2 4823674.93 E - 605138.46 N 
S4 2 4823681.68 E - 605128.89 N 

 
 
Prima del campionamento ambientale, sulle 4 carote prodotte, sono stati effettuati i necessari rilievi 
finalizzati alla definizione della composizione merceologica dei terreni ed il loro assetto stratigrafico. 
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Date le uniformità stratigrafiche riscontrate nelle diverse carote, e tenuto conto della ridotta 
superficie dell’area di interesse, si è ritenuta sufficiente la produzione di un totale di n.7 campioni coacervi 
da sottoporre ad analisi di laboratorio, come rappresentati e descritti nella sottostante tabella. 
 

Denominazione campione Tipologia di Materiale 
C1-Coacervo strato 0-0.5 Terreno di riporto 

C2-Coacervo strato 0,5-1.5 Terreno di riporto 
C3-Coacervo strato 1.0-1.5 Terreno di riporto 
C4-Coacervo strato 1,5-2,0 Terreno di riporto 
C5-Coacervo strato 2,0-5,0 Sedimento Marino 
C4-Coacervo strato 5,0-8,0 Sedimento Marino 

C7-Coacervo strato 1,5-1.6 (Strato di colore nero) Terreno di riporto 
 
Oltre ai suddetti campioni è stato prodotto anche n°1 campione coacervo rappresentativo del cumulo di 
materiali/rifiuti rilevati sul bordo banchina dell’area di interesse. 
Le analisi chimico-fisiche sui campioni prelevati sono state eseguite, secondo specifica convenzione con 
Autorità Portuale di Livorno, dal Lab. Ambiente S.C. di Carrara, dotato di Accreditamento Accredia n.0510 e 
quindi operante secondo gli standard previsti dalla UNI ISO IEC 17025:2005. 
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Dai risultati delle analisi condotte è emerso che: 
 
- Tutti i campioni di matrici solide (terreni di riporto e sedimenti) sono risultati conformi alle CSC 
 della Col.B, Tab.1, Parte IV, Titolo V, Allegato 5 del Dlgs 152/2006 pertanto si può confermare 
 l’esclusione del sito dagli obblighi di ricorso al procedimento di cui al Titolo V, Parte IV del D.lgs 
 152/06; 
- in ragione dei risultati di cui al punto precedente parte dei materiali di scavo possono essere gestiti 
 in regime di sottoprodotto ai sensi dell’art. 41 bis della Legge 98/2013 con le raccomandazioni di 
 cui alle note successive. 
- I campioni di sedimento sono risultati conformi anche ai limiti di cui al Regolamento Provinciale per 
 la gestione dei procedimenti di cui alla Legge Regionale Toscana 4 aprile 2003, n.19 (marzo 2009), 
 ovvero conferibili in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento 
 poste in ambito costiero. 
- I campioni di matrici solide rappresentativi del substrato (terreni di riporto e sedimenti), ove se ne 
 ritenga opportuno e/o necessario, al termine dello scavo, la gestione in regime di rifiuto, possono 
 essere classificati come rifiuti non pericolosi; 
- nel caso di cui al punto precedente, i materiali di scavo del substrato possono essere classificati con 
 CER 170504 e conferiti ad impianti e/o siti autorizzati ex art 208-216 del D.lgs 152/06, con le 
 raccomandazioni di cui alle note successive. 
- Il campione rappresentativo dei materiali giacenti sul bordo della banchina esistente, originati da 
 spiaggiamenti e(o abbandoni da precedenti lavorazioni della cantieristica navale, considerata 
 l’eterogeneità merceologica, deve essere gestito come rifiuto e può essere classificato come rifiuto 
 non pericoloso; 
- nel caso  di cui al punto precedente, e considerando la probabilità che possa variare la 
 composizione merceologica a seguito di mareggiate o ulteriori spiaggiamenti di materiali 
 eterogenei, il CER dovrà essere attribuito al momento effettivo della rimozione e smaltimento. 
 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli scenari di gestione individuati: 
 
Materiale Qt  Modalità di gestione   

Terreno di Riporto - 
Strato 0-1m 

165 mc 
Riutilizzo in regime di sottoprodotto ai sensi dell'Art. 41 Bis della L 98/2013 
Conferimento c/o impianto di recupero autorizzato ex Art. 208/216 del Dlgs 
152/2006 con CER 170504 

Terreno di Riporto - 
Strato 1-2m 

165 mc 
Conferimento c/o impianto di recupero autorizzato ex Art. 208 del Dlgs 152/2006 
con CER 170504 
Conferimento c/o Discarica di Rifiuti non pericoloso con CER 170504 

Sedimenti Marini 810 mc 

Riutilizzo in regime di sottoprodotto ai sensi dell'Art. 41 Bis della L 98/2013. 
Conferimento in vasca di colmata 
Conferimento c/o impianto di recupero autorizzato ex Art. 208 del Dlgs 152/2006 
con CER 170506 

Rifiuti in cumulo 50 mc 
Conferimento c/o impianto di trattamento o discarica di rifiuti inerti o non 
pericolosi con CER: 170904 o 160309 
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Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato Speciale D’Appalto e 
imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei 
rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è 
tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. E’ altresì a carico e a cura 
dell’appaltatore il trattamento delle      terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi 
i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, 
comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del 
medesimo articolo. 

 

3. INQUADRAMENTO PROGETTUALE 

Il nuovo palancolato metallico prevede uno sviluppo complessivo in pianta di circa 90 m ed un tirante 
d'acqua variabile tra 5 e 8 m. Nelle figure di seguito riportate viene mostrato il nuovo filo banchina. 
 
 

 
Figura 10 - Pianta delle strutture 
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Il palancolato, a sviluppo longitudinale sul lato banchina, è costituito da AZ 36-700N di acciaio S355Gp con 
gargami impermeabilizzati mediante apposito prodotto sigillante. Queste paratie sono ritenute 
orizzontalmente mediante tiranti passivi in barra collegati al palancolato composto della vasca travel per il 
primo tratto di circa 17 metri e mediante tiranti attivi inclinati a trefoli per i restanti 27 m. 
Il sistema utilizzato per la vasca travel lift è a palancola composta Tubo - Palancola con tirantati a trefoli 
attivi.   In seguito si mostrano le immagini delle sezioni e le loro relative descrizioni. 
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3.1. SEZIONE 1-1 

La sez. 1-1 rappresenta la sezione trasversale tipo di un tratto tirantato di vasca travel lungo circa 12 m. 
 

 
Figura 11 - Sezione 1-1 

 
 
La profondità di progetto dei i fondali è pari a -5 m l.m.m. 
La soluzione progettata prevede la costruzione di due palancolato in acciaio composti da profili tubo 
1219x12 della lunghezza di 18.9 m con palancole metalliche AZ26-700 di lunghezza pari a circa 15.1 m.  
Per garantire la stabilità, contenere la spinta orizzontale residua, e ridurre le deformazioni sono previsti dei 
tiranti attivi costituiti da 5 trefoli da 0.6'' di acciaio armonico tipo 1670/1860, inseriti nel terreno per 30 
metri, con inclinazione di circa 25 gradi. 
La lunghezza del bulbo di ancoraggio è di 15 m ed il tiro di pretensione è di 200kN. 
 
Rimandando agli elaborati grafici per maggiori dettagli, si riporta di seguito una vista dei modelli di calcolo. 
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Figura 12 - Modello di calcolo GTSNX della sezione 1-1 

 
Figura 13 - Modello di calcolo Paratie Plus della sezione 1-1 

 
Il modello dell’opera, eseguita tramite il software di calcolo Midas GTSNX e Paratie Plus 2012, tiene conto 
delle fasi costruttive tramite un’analisi non lineare di tipo “stage construction”. 
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3.2. SEZIONE 2-2 

La sez. 2-2 rappresenta la sezione trasversale tipo di un tratto di vasca travel lungo circa 15 m. 
 

 
Figura 14 - Sezione 2-2 

 
La profondità di progetto dei i fondali di questa parte di vasca va dai -5.0 ai -8.0 m l.m.m ma, favore di 
sicurezza, si è considerato sempre 8.0 m l.m.m. 
La soluzione progettata prevede la costruzione di due palancolato in acciaio composti dai seguenti profili: 
 
 King Pile Palancola 

Paratia lato NORD Tubo 1219x12 / L= 18.9 m AZ26-700 / L= 15.1 m 

Paratia lato SUD Tubo 1219x16 / L= 18.9 m AZ26-700 / L= 15.1 m 

 
Per garantire la stabilità, contenere la spinta orizzontale residua, e ridurre le deformazioni sulla paratia lato 
Nord sono previsti dei tiranti orizzontali passivi costituiti da Barre Gewi Φ63.5 collegate all'altro 
palancolato. 
La paratia lato Sud invece è ritenuta da una soletta in cemento armato di precedente esecuzione. 
 
Rimandando agli elaborati grafici per maggiori dettagli, si riporta di seguito una vista dei modelli di calcolo. 
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Figura 15 - Modello di calcolo GTSNX della sezione 2-2 

 
Figura 16 - Modello di calcolo Paratie Plus della sezione 2-2 

 
Per una migliore caratterizzazione del comportamento globale dell'opera, con il software MIDAS GTSNX si è 
modellata una zona più ampia comprendente anche la vasca, lato sud, di precedente realizzazione. 
 
Il modello dell’opera, eseguita tramite il software di calcolo Midas GTSNX e Paratie Plus 2012, tiene conto 
delle fasi costruttive tramite un’analisi non lineare di tipo “stage construction”. 
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3.3. SEZIONE 3-3 

La sez. 3-3 rappresenta la sezione trasversale tipo di un tratto tirantato lungo circa 11 m. 
 

 
Figura 17 - Sezione 3-3 

 
 
La profondità di progetto dei i fondali è pari a -5.0 m l.m.m. 
La soluzione progettata prevede la costruzione di un palancolato semplice in acciaio AZ26-700 di lunghezza 
pari a 15.1 m.  
Per garantire la stabilità, contenere la spinta orizzontale residua, e ridurre le deformazioni sono previsti dei 
tiranti attivi costituiti da 5 trefoli da 0.6'' di acciaio armonico tipo 1670/1860, inseriti nel terreno per 30 
metri, con inclinazione di circa 25 gradi. 
La lunghezza del bulbo di ancoraggio è di 15 m ed il tiro di pretensione è di 200kN. 
 
Rimandando agli elaborati grafici per maggiori dettagli, si riporta di seguito una vista del modello di calcolo. 
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Figura 18 - Modello di calcolo Paratie Plus della sezione 3-3 

Il modello dell’opera, eseguito tramite il software di calcolo Paratie Plus 2012, tiene conto delle fasi 
costruttive tramite un’analisi non lineare di tipo “stage construction”. 

3.4. SEZIONE 5-5 

La sez. 5-5rappresenta la sezione trasversale tipo di un tratto tirantato lungo circa 26 m. 
 

 
Figura 19 - Sezione  5-5 
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La profondità di progetto dei i fondali è pari a -8.0 m l.m.m. 
La soluzione progettata prevede la costruzione di un palancolato semplice in acciaio AZ36-700N di 
lunghezza pari a 18.9 m.  
Per garantire la stabilità, contenere la spinta orizzontale residua, e ridurre le deformazioni sono previsti dei 
tiranti attivi costituiti da 5 trefoli da 0.6'' di acciaio armonico tipo 1670/1860, inseriti nel terreno per 30 
metri, con inclinazione di circa 35 gradi. 
La lunghezza del bulbo di ancoraggio è di 15 m ed il tiro di pretensione è di 200kN. 
Rimandando agli elaborati grafici per maggiori dettagli, si riporta di seguito una vista dei modelli di calcolo. 
 

 
Figura 20 - Modello di calcolo GTSNX della sezione  5-5 

 

 
Figura 21 - Modello di calcolo Paratie Plus della sezione  5-5 

 
Il modello dell’opera, eseguita tramite il software di calcolo Midas GTSNX e Paratie Plus 2012, tiene conto 
delle fasi costruttive tramite un’analisi non lineare di tipo “stage construction”.  
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3.5. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Per lo smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sul nuovo piazzale sono stati previsti dei tubi in PVC 
φ400 mm con pozzetti in calcestruzzo con griglia in ghisa sferoidale di dimensione 700x700 mm con una 
resistenza D400. 
 
Nella zona della vasca è previsto un canale con griglia in ghisa sferoidale E600 che in futuro sarà ampliato 
per creare una zona adibita alla pulitura delle carene con un relativo impianto di depurazione prima del 
recapito in mare. 
Nella attuale situazione provvisoria, in cui non vengono eseguiti lavaggi di carene, le acque scaricano 
direttamente nel mare. 
 
 

 
Figura 22 - Smaltimento acque meteoriche 
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3.6. IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA 

A seguito degli interventi per l’attuazione delle opere di delimitazione del nuovo porto commerciale di 
Livorno e nello specifico della realizzazione della nuova darsena Calafati, è nata la necessità di 
salvaguardare le strutture metalliche immerse utilizzando sistemi di protezione catodica a correnti 
impresse. La presente relazione si accompagna al progetto degli interventi strutturali e si pone lo scopo di 
illustrare le scelte progettuali adottate per la realizzazione dell’impianto richiesto. Le opere strutturali 
verranno realizzate mediante l’esecuzione di paratie di sostegno verticali in elementi metallici infissi, 
costituiti da una combinazione di elementi con profilo a “Z” e pali, vincolati in sommità con tiranti in 
acciaio. Il riempimento all’interno delle paratie sarà costituito da materiale inerte. Una trave di 
coronamento in conglomerato cementizio armato svolgerà la funzione di collegamento tra i diversi 
elementi strutturali. Nel progetto del sistema di protezione catodica si terrà conto della presenza di tale 
rivestimento cementizio di parte delle paratie metalliche come sistema di protezione passiva contro 
l’attacco corrosivo dell’acqua di mare (fino a quota -0,80 m, nella zona di maggior attacco corrosivo). Per 
minimizzare questo fenomeno sarà effettuata un’ulteriore protezione passiva dei tiranti installando una 
tipologia completamente rivestita che ne tutela il contatto con l’esterno. Per proteggere le restanti 
superfici esposte delle paratie, sia sul lato verso mare che su quello verso terra, verrà realizzato un apposito 
impianto di protezione catodica attiva, del tipo a corrente impressa. 
Con l’impianto di protezione catodica, si vuole accompagnare la nuova struttura per tutta la sua vita di 
progetto senza la necessità di interventi di manutenzione straordinaria riducendo sensibilmente, attraverso 
un minimo investimento annuale di energia elettrica, gli effetti della corrosione nelle strutture immerse in 
acqua di mare. La velocità di corrosione delle strutture metalliche varia a seconda delle condizioni di 
esposizione. L’effetto della corrosione sui palancolati metallici è descritto nel paragrafo 4 della EN 1993-
5:2007 come una riduzione dello spessore delle palancole. 
L’entità di tale riduzione dipende, oltre che dal tempo di vita dell’opera, dalla natura del terreno in cui il 
palancolato è infisso e dalla zona di aggressione delle acque sul fronte banchina. L’Eurocodice3 ( tab n° 1 e 
2) riporta i seguenti valori di corrosione in mm da considerare in base alle diverse condizioni al contorno del 
palancolato. Nel caso del palancolato, si è considerata la struttura permanentemente immersa in acqua, in 
zone temperate e quindi con una velocità di corrosione pari a 1,75mm in 50 anni. 
Nel caso specifico, la situazione più gravosa per quanto riguarda la velocità di corrosione, dovrà essere 
sopportata dalle palancole che sono costantemente immerse in acqua di mare ed a contatto con il fango 
marino. Il sovrametallo stimato in fase di progettazione dovrebbe garantire una operatività della struttura 
per circa 50 anni, questo significa che, applicando un sistema di protezione catodica, il periodo di tempo 
stimato no può altro che aumentare. 
Per quanto riguarda i tiranti, essi sono provvisti di una doppia protezione che li isola fisicamente 
dall’ambiente circostante pur mantenendoli in contatto elettrico con le restanti strutture metalliche 
protette e con il sistema a correnti impresse evitando che, in caso di rottura del rivestimento, si creino 
effetti collaterali derivanti dal sistema di protezione catodica. Considerando inoltre che le uniche zone dei 
tiranti non protette dal rivestimento e cioè nella zona di ancoraggio alle palancole, sono inglobate nel getto 
di c.l.s. della trave di correa, si può ritenere coerente con la vita di progetto il metodo di protezione dalla 
corrosione adottato. Resta comunque sottointeso che tutte le opere di posa delle strutture devono essere 
effettuate a regola d’arte come anche la qualità del c.l.s. che dovrà rispondere alle caratteristiche richieste 
da questo tipo di costruzioni per impedire la prematura corrosione delle armature. 
Gli alimentatori scelti per questo tipo impianto sono automatici con controllo selezionabile tra “ corrente 
costante” o “ potenziale costante”. Saranno dotati di un trasformatore trifase a monte di un ponte 
raddrizzatore a SCR controllato da una scheda elettronica che raccoglie ed elabora le variabili di 
funzionamento allo scopo di mantenere i parametri di funzionamento impostati. Allo scopo di affrontare le 
condizioni atmosferiche presenti nel sito, gli alimentatori saranno realizzati con raffreddamento ad olio con 
circolazione naturale. 
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Per fornire energia elettrica agli alimentatori di protezione catodica, sarà previsto un quadro di 
sezionamento e protezione provvisto di: 
- Armadio stradale; 
- Interruttore generale; 
- Interruttore magnetotermico-differenziale per ogni singola utenza; 
- Morsetto di terra; 
Sia gli anodi che gli elettrodi, saranno fissati al palancolato metallico tramite delle opportune staffe ad L 
con alloggio semicircolare per ospitare il contenitore in PVC. 
I cavidotti che consentiranno il passaggio dei cavi saranno realizzati con tubi rigidi in PVC del diametro di 
200 mm con pozzetti della dimensione minima interna di 500x500x500 mm dove sarà previsto sul fondo un 
foro di drenaggio. 
 

 
Figura 23 – Particolari Impianto Protezione Catodica 
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4. FASI COSTRUTTIVE 

In questo progetto sono state studiate le fasi costruttive simulando le attività necessarie per poter eseguire 
i lavori. 
Questo studio è servito da base per valutare il costo delle opere e quindi redigere il computo metrico 
estimativo. 
 
In seguito si riportano le immagini delle fasi costruttive sia per le opere di banchina che della vasca, per 
ulteriori dettagli si rimanda alle tavole F 13.1 e F13.2 
 
 

4.1. FASI COSTRUTTIVE VASCA 
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4.2. FASI COSTRUTTIVE BANCHINA 
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5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DELLE UNITÀ 

Per il calcolo e la verifica delle spalle e delle opere di fondazione del ponte si è fatto riferimento alla 
relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Libero Michelucci. 
Da tali indagini si può estrapolare una stratigrafia tipo composta da 5 strati principali, descritti in seguito: 
 

 
Stratigrafia – modelli M1 

 
Stratigrafia – modello M2  
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6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
x Decreto Ministeriale 14-01-2008, “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 
x Circolare 2 febbraio 2009, n°617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche 
per le costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”; 

x Legge Regionale Toscana 03-01-2005 n°1, “Norme per il governo del territorio”; 
x Legge Regionale n°20 del 31-05-2006, “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”  
x D.P.G.R. Toscana 8 settembre 2008 n.46/R;  
x Legge Regionale 3 marzo 2010, n.28;  
x Deliberazione n°431 del 19 giugno 2006 della Giunta Regionale della Toscana - Classificazione 

sismica del territorio regionale: Attuazione del D.M. 14.09.2005 e Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28.04.2006 pubblicata sulla G.U. dell'11.05.2006; 

x Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte V: Fondazioni, 
strutture di contenimento e aspetti geotecnici; 

x Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte I: Regole generali; 
x UNI EN 1992-1-1 Progettazione delle strutture di calcestruzzo; 
x UNI EN 206-1 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità per prescrivere il 

calcestruzzo; 
x UNI EN 13670-1 Esecuzione di strutture di calcestruzzo. 
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7. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Le caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati nella realizzazione delle opere strutturali sono 
sinteticamente riportate nel seguito. 

7.1. STRUTTURE DI CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATE E GETTATE IN OPERA PER TRAVE 
DI CORONAMENTO 

Tramite le norme UNI EN 1992-1-1, UNI EN 206-1 e UNI 11104 (la norma di recepimento in Italia della EN  
206-1)  è  possibile  definire  le  caratteristiche  minime  dei  materiali  e  dei  copriferri,  parametri essenziali 
per procedere al dimensionamento degli elementi strutturali attraverso la modellazione agli elementi finiti. 
E' necessario soddisfare il requisito di durabilità, requisito garantito se il tempo t1 (istante in cui la 
resistenza strutturale uguaglia l'azione sollecitante) è superiore alla vita utile di progetto tu. 
 
Calcestruzzo per getti strutturali (UNI EN 206-1) 
- Classi di esposizione ambientale:  XS3 (UNI 11104 - prospetto 1)  
- Classe di resistenza a compressione minima: C(35/45) (UNI 11104 - prospetto 4)  
- Rapporto a/cmax:  0,45  
- Cemento, min= 360 kg;   
- Classi di consistenza: S4  
- Diametro massimo aggregati = 30 mm  
- Resistenza di calcolo a compressione: fcd = 19,8 N/mm2  
- Resistenza di calcolo a trazione: fct = 2,25 N/mm2 

 
Acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C zincato a caldo 
- fy,nom = 450 N/mm² 
- ft,nom = 540 N/mm² 
- ( fy,mis / fy,nom )k ≤ 1,25 
- 1,15 ≤ (ft / fy)k ≤ 1,35 
- Copriferro: 5 cm 

 
Rete e tralicci elettrosaldati in B450C zincata a caldo 
- fy,nom = 450 N/mm² 
- ft,nom = 540 N/mm² 
- ( fy,mis / fy,nom )k ≤ 1,25 
- 1,15 ≤ (ft / fy)k ≤ 1,35 
- Copriferro: 5 cm 

 
Elemento prefabbricato di finitura trave di coronamento 
Veletta  non  strutturale  con  funzione  di  copriferro  per  la  trave  di  coronamento  realizzato  in 
calcestruzzo  durabile  analogo  a  quello  della  trave  di  coronamento  con  barre,  reti  e  tralicci  di 
armatura in acciaio inox AISI 316L. 
  



 

 

 
 

40 

 
Paraspigolo trave di coronamento banchina 
Acciaio inox AISI 316L. 
 
Arredi di banchina 
I dispositivi di ancoraggio, le catene, le barre, i grilli della sovrastruttura di banchina dovranno essere, salvo 
ove diversamente indicato, di acciaio B450C zincato a caldo. 

7.2. STRUTTURE IN PROFILATO METALLICO 

Acciaio  laminato  S355GP  (Palancole  metalliche)  con  spessore  t  ≤  40  mm.  Valori  nominali  delle 
proprietà del materiale in sede di progettazione (§11.3.4.1) 
- Modulo elastico E = 210000 N/mm2  
- Modulo di elasticità trasversale G = E/[2(1+ν)]=80770 MPa  
- Coefficiente di Poisson ν = 0,3  
- Coefficiente di espansione termica lineare α=12 x 10-6 °C-1  
- Densità ρ = 7850 kg/m3  
- Tensione caratteristica di snervamento fyk = 355 N/mm2  
- Tensione caratteristica di rottura ftk = 510 N/mm2 

7.3. BITTE TIRO UTILE 350-750 KN (35-75 T) 

- GHISA BITTE : Ghisa EN-GJS-400-15 - UNI EN 1563  
- TIRAFONDI DI ANCORAGGIO BITTE : Acciaio ASTM A193 Gr.B7 o equivalente  
- MATERIALI DADI PER TIRAFONDI BITTE : Acciaio ASTM A194 Gr.2H o equivalente  
- Laminati a caldo, piastre: Acciaio s355J2G3 (SBM) EN 10025+A1   

7.4. ANCORAGGIO PASSIVO 

- barra Dywidag ∅63.5 tipo “GEWI” BS 555/700  
- doppi laminati tipo UPN300 accoppiati lato anima in acciaio S355J2G3 

7.5. ANCORAGGIO ATTIVO 

Tiranti permanenti TTM TPE-02 costituiti da 5 trefoli da 0,6" (T15) in acciaio armonico di qualità 
1670/1860 con piattello di ancoraggio e cappuccio di protezione da 145mm. 
Gli ancoraggi devono essere ritesabili. 
 
(*)  Le marche degli ancoraggi sono solo indicative purchè siano garantite le stesse  prestazioni, 
proprietà dei materiali e resistenza. 
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8. PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

L’azione sismica viene valutata con il metodo pseudostatico determinando le accelerazioni orizzontale e 
verticale equivalenti attraverso quanto indicato in NTC al punto 7.11.6.3.1. 
Nel caso di presenza di acqua nel terrapieno la spinta complessiva sull’opera di sostegno in condizioni 
sismiche può essere valutata applicando un’estensione del metodo M – O che fornisce un’espressione del 
tipo: 

��

Ed  
1
2
J*(1r kv )KA ,EH

2 � Ews � Ewd  

 
Il primo termine rappresenta la spinta attiva dovuta allo scheletro solido, il secondo termine Ews è la 
risultante delle pressioni idrostatiche ed il terzo Ewd è la risultante delle sovrapressioni interstiziali. 
A seconda della definizione del peso specifico J* del cuneo e dell’angolo T, definito come l’angolo, rispetto 
alla verticale, fra le azioni esterne orizzontali e quelle verticali agenti sul cuneo di spinta di volume V, 
l’espressione generale può essere utilizzata nei tre casi tipici in cui può trovarsi il terrapieno: 
 

x rilevato asciutto 
x rilevato saturo a grana fine (dinamicamente impervio K< 5 � 10 -4 m/s) 
x rilevato saturo a grana grossa (dinamicamente permeabile K≥ 5 � 10 -4 m/s) 

 
In questo caso si assume che l’acqua, imprigionata negli interstizi, si muova insieme con il terreno, pertanto 
l’azione sismica agisce sulla massa complessiva (terreno+acqua) del cuneo, pari a V � Jsat . 
Si ammette che le pressioni interstiziali non subiscano variazioni ai fini del calcolo delle azioni sulla parete. 
In questo caso l’equilibrio limite del cuneo è fatto al netto della risultante delle azioni idrostatiche e quindi 
si avrà: 
 
J* = J’ 

��

tanT  Fh
'

Fv
'  

J sat
J '

kh
1r kv

 

 
Ews = 0    i contributi della spinta idrostatica di monte e di valle si annullano 
Ewd = 0    a monte 

��

Ewd  
7
12
khJwH

'2 a valle da considerare nel modo più sfavorevole 

 

Le opere geotecniche del sito vengono progettati per una vita nominale Vn pari a 50 anni e sono considerati 
di classe d'uso II in quanto il loro utilizzo prevede attività metalmeccanica finalizzata alle piccole riparazioni 
navali, senza funzioni pubbliche e sociali rilevanti né pericoli per l'ambiente e con normali affollamenti. 
Di conseguenza si adotta un coefficiente d'uso (fattore d'importanza) Cu=1,0 (NTC tabella 2.4.2).  
Pertanto le azioni sismiche devono essere valutate in relazione ad un periodo di riferimento Rv dato da: 
 

Rv = Cu · Vn 

 
Rv= 50 · 1.0 = 50 anni 
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Risulta un periodo di riferimento pari a 50 anni. 
 

 
Figura 24 - Pianta dell'area 

 
 
Parametri sismici del sito 
Latitudine    43,5583 
Longitudine    10,2996  
Classe     II 
Vita nominale    50    anni 
Categoria sottosuolo    C 
Categoria topografica    T1 
Periodo di riferimento    50    anni 
Coefficiente Cu     1.0 
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Parametri degli spettri di risposta orizzontali elastici  
 
Stato limite di Danno (SLD) 
Probabilità di superamento   63   % 
Tr     50   anni 
ag      0,042    g 
F0      2.577 
Tc*      0.238   s 
 
Salvaguardia della vita (SLV)  
Probabilità di superamento   10   %  
Tr     475   anni 
ag     0.113   g 
F0      2.455  
Tc*      0.27   s 
 
Nell’analisi di opere di sostegno con metodo pseudo-statico si dovrà fare riferimento ad un’accelerazione 
equivalente data da: 
 
ah = Kh�g= D�E�amax 
av = 0 
 
D  può essere stimato in base al grafico 7.11.2 dell’NTC in funzione dell’altezza complessiva della 
paratia. 
E  può essere stimato in base al grafico 7.11.3 dell’NTC, ed è funzione del massimo spostamento 
ammissibile della paratia considerando i limiti: 
per us = 0 o E = 1  us ≤ 0,005 H   
 
i coefficienti D e E saranno valutati per ciascuna tipologia di paratia. 
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9. SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 

Il progetto e la verifica delle paratie di palancole utilizzate per lavori di completamento della 
Darsena Toscana del Porto di Livorno sono state eseguite con le nuove NTC del 14 gennaio 2008.  
Le azioni su un'opera di sostegno sono dovute al peso proprio del terreno e del materiale di 
riempimento, ai sovraccarichi, all’acqua, al moto ondoso, ad urti e collisioni, alle variazioni di 
temperatura e al ghiaccio (§6.5.2‐ NTC 2008). 
Nella valutazione del sovraccarico a tergo dell'opera si è tenuto conto della presenza di 
costruzioni, i depositi di materiale, di veicoli in transito e di apparecchi di sollevamento (§6.5.2.1‐ 
NTC 2008).   Nel modello geometrico si ritiene invariabile il livello del terreno a monte e a valle del 
paramento rispetto ai valori nominali. 
Il livello di progetto della superficie libera dell’acqua o della falda freatica deve essere scelto sulla 
base di misure e sulla conoscenza del regime delle pressioni interstiziali nel sottosuolo (§6.5.2.2‐ 
NTC 2008). 
Nel caso in oggetto il livello della falda a tergo dell'opera viene posta uguale al livello medio mare. 
Le verifiche agli stati limite per opere di sostegno eseguite devono rispettare le condizioni di 
equilibrio e congruenza, la compatibilità con i criteri di resistenza del terreno e la dipendenza della 
spinta dei terreni dallo spostamento dell’opera §6.5.3‐ NTC 2008: "Le verifiche eseguite mediante 
analisi di interazione terreno‐struttura o con metodi semplificati devono sempre rispettare le 
condizioni di equilibrio e congruenza e la compatibilità con i criteri di resistenza del terreno. 
E’ necessario inoltre portare in conto la dipendenza della spinta dei terreni dallo spostamento 
dell’opera".   Nelle verifiche di sicurezza sono stati presi in considerazione tutti i meccanismi di 
stato limite ultimo, sia a breve sia a lungo termine (Verifiche SLU). 
Gli stati limite ultimi si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla 
mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli elementi 
strutturali che compongono le opere stesse (§6.5.3.1‐ NTC 2008). 
Per le paratie la normativa prescrive che si prendano in considerazione gli stati limite ultimi di tipo 
Geotecnico  GEO, Idraulico (UPL, HID) e Strutturale (STR) come descritto al paragrafo §6.5.3.1.2 
delle NTC 2008. 
Sotto l'effetto dell'azione sismica, la paratia deve essere verificata per gli stati limite ultimi e di 
esercizio definiti precedentemente. 
Nel caso si strutture ancorate (§7.11.6.4‐ NTC 2008), ai fini del posizionamento della fondazione 
dell’ancoraggio si deve tenere presente che, per effetto del sisma, la potenziale superficie di 
scorrimento dei cunei di spinta presenta un’inclinazione sull’orizzontale minore di quella relativa al 
caso statico. 
Detta Ls la lunghezza libera dell’ancoraggio in condizioni statiche, la corrispondente lunghezza 
libera in condizioni sismiche Le può essere ottenuta mediante la relazione: 

Le = Ls (1 1.5 amax /g) 

dove amax è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito. 
 
Gli elementi di ancoraggio devono avere resistenza e lunghezza tali da assicurare l’equilibrio 
dell’opera prima, durante e dopo l’evento sismico. Si deve inoltre accertare che il terreno sia in 
grado di fornire la resistenza necessaria per il funzionamento dell’ancoraggio durante il terremoto 
di riferimento e che sia mantenuto un margine di sicurezza adeguato nei confronti della 
liquefazione.  
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9.1. ANALISI DELLE AZIONI DI PROGETTO 

 
Le azioni di progetto si distinguono in azioni permanenti (G), azioni variabili (Q), azioni eccezionali (A) e 
sismiche (E).  
Le azioni permanenti sono date dalla spinta delle terre, dal peso della struttura, dall'acqua [G1] e dalla 
trave di coronamento [G2].  
Le azioni variabili sono date dalla destinazione d'uso del piazzale  (deposito cantieristica), dal transito Travel 
Lift e dal tiro bitta. 
 
Azioni permanenti: acqua [G1] 
Il livello medio mare viene mantenuto costante pari a 0 m s.l.m.m. 
 
Azioni permanenti non strutturali: trave di coronamento [G2] 
La trave è schematizzata come un forza verticale puntuale applicata alla stessa quota del tirante.  
Essendo la sezione della trave pari a circa 4.44 m2 e considerato un peso medio del c.a. pari a 25 kN/m3, si 
ha che la forza peso della trave è pari a 111 kN/m. 
 
Azioni variabili: deposito cantieristica [Qk1] 
I piazzali retrostanti la banchina saranno adibiti ad attività cantieristiche, in funzione delle quali è stato 
adottato un carico distribuito rappresentativo pari a 40kN/m2 . 
 
Azioni variabili: tiro bitta [Qk2] 
Il tiro dovuto all’ormeggio di un’imbarcazione su una bitta risulta inclinato di circa 30°. 
A favore di sicurezza in quanto più gravosa per gli ancoraggi, si dimensionerà l'opera di sostegno applicando 
lungo l'asse dei tiranti il carico variabile dovuto al tiro bitta, come carico uniformemente distribuito.  
Il tiro dovuto al posizionamento di bitte da 750 kN con un passo di 20 m è considerato applicando un carico 
orizzontale distribuito pari a 37.5 kN/m.  
Il tiro dovuto al posizionamento di bitte da 350 kN con un passo di 25 m è considerato applicando un carico 
orizzontale distribuito pari a 14 kN/m. 
 
Azioni variabili: transito Travel Lift [Qk3] 
I tratti di banchina che cingono il bacino a servizio del Travel Lift sono sottoposti, oltre al carico piazzale, 
anche al quello determinato dal suo passaggio: considerato che il carico totale trasmesso dal Travel Lift alla 
trave di coronamento è di circa 5000 kN, che suddetto carico, dato dal peso proprio del travel e dalla sua 
portata massima, sia uniformemente distribuito sulla trave, si determina un valore di carico verticale 
distribuito per metro di sviluppo di banchina pari a circa 100 kN/m. 
 
Azioni Sismiche 
Nei confronti dell’azione sismica, gli stati limite da verificare sono gli Stati Limite di Danno (SLD) e 
lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) definiti nei capitoli precedenti. 
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9.2. COMBINAZIONI 

 
Combinazioni GEO 
 
APPROCCIO 1 
Combinazione 2 A2+M2+R1 
 

Coefficienti A2 

CARICHI EFFETTO 
Coeff. Parz. 

gf o (ge) 
(A2) 
GEO 

Permanenti 
favorevole 

gG1 
1,0 

sfavorevole 1,0 

Permanenti non strutturali 
favorevole 

gG2 
0,0 

sfavorevole 1,3 

Variabili 
favorevole 

gG3 
0,0 

sfavorevole 1,3 
Il terrapieno si considera elemento strutturale. 

 
Coefficienti M2 

PARAMETRO GRANDEZZA 
Coeff.Parz. 

gM 
(M2) 
GEO 

Tangente angolo resistenza taglio tan Ø’k gØ’ 1,25 
Coesione efficace c’k gc’ 1,25 
Resistenza non drenata cuk gcu 1,4 
Peso unità volume g gg 1,0 

 
Coefficienti R1 

sono tutti uguali ad 1,0. 
 
Con sisma SLV stessi coefficienti M2 mentre i coefficienti A2 sono tutti uguale a 1,0 come precisato nella 
circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle ‘Nuove norme tecniche per le 
costruzioni’ di cui al D.M. 14 gennaio 2008” punto C7.11.6.3. Inoltre per quanto riguarda il sovraccarico 
entra in gioco il coefficiente di combinazione \. 
Il coefficiente di combinazione ψ per i valori quasi-permanenti della azione variabile viene posto pari 
a 0.6 (categoria D, Eurocodice 1 – Parte 1). 
 
La verifica di stabilità globale va fatta dell’insieme terreno-opera deve essere effettuata secondo 
l’Approccio 1 combinazione 2 (coincidente con la combinazione 1 in quanto i coefficienti R1 sono 
ancora tutti uguali ad 1). 
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Combinazioni STR 
 
APPROCCIO 1 
Combinazione 1 A1+M1+R1 
 

Coefficienti A1 

CARICHI EFFETTO 
Coeff. Parz. 

gf o (ge) 
(A1) 
STRU 

Permanenti 
favorevole 

gG1 
1,0 

sfavorevole 1,3 

Permanenti non strutturali 
favorevole 

gG2 
0,0 

sfavorevole 1,5 

Variabili 
favorevole 

gG3 
0,0 

sfavorevole 1,5 
 

Coefficienti M1 

PARAMETRO GRANDEZZA 
Coeff. Parz. 

gM 
(M1) 
STRU 

Tangente angolo resistenza al taglio tan Ø’k gØ’ 1,0 
Coesione efficace c’k gc’ 1,0 
Resistenza non drenata cuk gcu 1,0 
Peso unità volume g gg 1,0 

 
Coefficienti R1 

sono tutti uguali ad 1,0. 
 
Con sisma SLV stessi coefficienti M2 mentre i coefficienti A2 sono tutti uguale a 1,0 (circolare n. 617 
del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle ‘Nuove norme tecniche per le costruzioni’ di 
cui al D.M. 14 gennaio 2008” punto C7.11.6.3). Inoltre il sovraccarico va moltiplicato per il 
coefficiente di combinazione \=0,6. 
 
APPROCCIO 1 
Combinazione 2  A2+M2+R1 

Coefficienti A2 

CARICHI EFFETTO 
Coeff. Parz. 
gf o (ge) 

(A2) 
STRU 

Permanenti 
favorevole 

gG1 
1,0 

sfavorevole 1,0 

Permanenti non strutturali 
favorevole 

gG2 
0,0 

sfavorevole 1,3 

Variabili 
favorevole 

gG3 
0,0 

sfavorevole 1,3 
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Il terrapieno si considera elemento strutturale. 
 

Coefficienti M2 

PARAMETRO GRANDEZZA 
Coeff. Parz. 
gM  

(M2) 
STRU 

Tangente angolo resistenza al taglio tan Ø’k gØ’ 1,25 
Coesione efficace c’k gc’ 1,25 
Resistenza non drenata cuk gcu 1,4 
Peso unità volume g gg 1,0 

 
Coefficienti R1 

sono tutti uguali ad 1,0. 
 
Con sisma SLV stessi coefficienti M2 mentre i coefficienti A2 sono tutti uguale a 1,0 (circolare N. 617 
02.02.09 - punto C7.11.6.3). Inoltre il sovraccarico va moltiplicato per il coefficiente di combinazione 
\=0,6. 
 
 
Combinazioni Stati Limite di Esercizio 
In condizione di esercizio deve essere verificato che gli spostamenti dell’opera di sostegno e del 
terreno circostante siano compatibili con la funzionalità dell’opera e la sicurezza e la funzionalità dei 
manufatti adiacenti. 
Nella combinazione allo stato limite di esercizio le azioni compaiono con il loro valore e i carichi 
variabili con il coefficienti di combinazione. Nel nostro caso \=0,6. 
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9.3. STATI LIMITE 

La normativa prevede che nel dimensionamento delle paratie siano analizzati almeno i seguenti 
stati limite ultimi: 
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10. STABILITÀ GLOBALE 

La verifica di stabilità globale dell'insieme terreno‐struttura è stata eseguita mediante il software di calcolo 
Paratie Plus e Midas GTSNX. 
La verifica viene eseguita in condizioni statiche e sismiche nella combinazioni di coefficienti parziali: 
 
1) ‐ STATICA: A2+M2+R2 
Nelle condizioni statiche i parametri geotecnici utilizzati sono parametri in condizioni drenate. 
 
2) ‐ SISMA: A2+M2+R2 
Nelle condizioni sismiche i parametri geotecnici utilizzati sono parametri in condizioni non drenate. 
 
Le analisi di stabilità sono state condotte con il metodo di Bishop con il software Paratie Plus, e con il 
metodo SRM (Strenght Reduction Method) con il software Midas GTSNX. 
 
Metodo di Bishop 
Il metodo semplificato di Bishop (1955) è uno dei metodi più famosi all'equilibrio limite che consiste nello 
studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal pendio e da una superficie di scorrimento di forma 
qualsiasi (arco di cerchio nel nostro caso); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio (W) e 
confrontate con la resistenza disponibile (Wf), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale 
confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza: 

WW fF  
 
SRM (Strenght Reduction Method) 
Il metodo SRM conduce un'analisi non lineare nel quale la resistenza a taglio e l'angolo di attrito dei 
materiali vengono ridotte gradualmente fino ad arrivare alla non convergenza della analisi. 
Questo punto si considera il punto di innesco della instabilità globale. 
Dal rapporto tra il massimo taglio in tale stadio e il taglio iniziale di combinazione si ottiene il coefficiente di 
sicurezza Fs. 
 
Le verifiche di stabilità globale risultano soddisfatte infatti il coefficiente di sicurezza è sempre 
maggiore del coefficiente parziale di tab. 6.8.I pari a 1,1. 
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11. ANALISI DEI PREZZI 

L’importo delle lavorazioni incluse nel presente appalto è stato desunto, per quanto possibile, attenendosi 
ai prezzi unitari delle opere compiute riportati nel PREZZARIO UFFICIALE DI RIFERIMENTO per le opere di 
competenza delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali nel territorio regionale della 
Toscana e dell’Umbria, aggiornato al mese di Gennaio 2013 ed approvato con D.P. n. 8413 del 06/12/2013. 
Oltre tale prezzario sono stati utilizzati anche quelli della regione Toscana-Provincia di Livorno 2015 e 
quello Regionale opere edili Unioncamere Liguria 2014. 
Nel caso in cui non sia stata riscontrata la presenza di una voce di opera compiuta attinente alla lavorazione 
in esame è stata condotta l’analisi del prezzo unitario utilizzando i prezzi elementari della mano d’opera, 
dei noli e dei materiali riportati nei suddetti prezzari di riferimento; nel caso di materiali speciali o di noli 
non riportati nel prezziario ufficiale si è fatto riferimento ai prezzi di mercato, desunti da quanto offerto per 
l’esecuzione dei lavori del primo Lotto della Darsena Calafati, oppure da offerte specificatamente richieste 
per l’esecuzione dei presenti lavori. 
In particolare la codifica utilizzata è la seguente: 
- (x.x.x.) “Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana e Umbria – gennaio 2013”; 
- (TOS.x.x.x) “Regione Toscana-Provincia di Livorno 2015”; 
- (LIG.x.x.x) “Regione Liguria 2014”; 
- (Offerta ………….) “prezzo di mercato”; 
 
 

12. CRONOPROGRAMMA 

Per valutare il tempo di esecuzione dell’opera è stato elaborato un cronoprogramma dei lavori tenendo 
conto dei tempi di predisposizione del cantiere, di approvvigionamento dei materiali, di esecuzione delle 
strutture, delle ferie contrattuali, dell’incidenza delle avverse condizioni meteomarine. 
Si è ritenuto che un tempo di esecuzione compatibile con l’organizzazione di un’impresa di medie 
dimensioni sia pari a 240 giorni naturali consecutivi. 
Il cronoprogramma delle fasi attuative delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento 
esecuzione e collaudo è il seguente: 
- Affidamento lavori: 3 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo e dalle eventuali 
prescrizioni di carattere ambientale 
- Esecuzione lavori: 240 giorni naturali consecutivi dal verbale di consegna dei lavori 
- Collaudo statico: 3 mesi dall’ultimazione dei lavori 
- Collaudo tecnico amministrativo: 6 mesi dall’ultimazione dei lavori 
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13. DOCUMENTI DI PROGETTO ESECUTIVO 

NUM. OGGETTO 
  
 ELABORATI 
  

Elab 01 Relazione generale 
Elab 02 Relazione geotecnica e di calcolo 
Elab 03 Elenco Prezzi 
Elab 04 Analisi dei Prezzi 
Elab 05 Computo metrico estimativo 
Elab 06 Capitolato Speciale D’Appalto 
Elab 07 Piano di sicurezza e coord. 
Elab 08 Stima oneri di sicurezza 
Elab 09 Cronoprogramma 
Elab 10 Quadro inc. perc. manodopera 
Elab 11 Piano di manutenzione 
Elab 12 Fascicolo dell’opera 
Elab 13 Quadro economico 
Elab 14 Lista delle categorie 
Elab 15 Relazione geologica 
Elab 16 Relazione sulla gestione delle materie 

 Caratterizzazione ambientale delle matrici solide 
  
 GRAFICI 
  

F01 Inquadramento generale 
F02 Planimetria SDF 
F03 Sezioni SDF 1/2/3/4/5/6 
F04 Pianta delle strutture  
F05 Pianta di progetto 

F06.1 Sezioni Progetto 1/1 - 2/2 
F06.2 Sezioni 3/3 - 4/4 - 5/5 
F07.1 Carpenteria trave tratto  a-b/b-c/c-d 
F07.2 Carpenteria trave tratto c-d/d-e 
F08 Scogliera – pianta e sezione 

F09.1 Armatura trave tratto a-b/c-d (tiranti 25°) 
F09.2 Armatura trave tratto b-c 
F09.3 Armatura trave tratto c-d (tiranti orizzontali) 
F09.4 Armatura trave tratto d-e (tiranti orizzontali) 
F09.5 Armatura trave tratto d-e (tiranti 35°) 
F10 Particolari costruttivi 
F11 Planimetria rete acque meteoriche e sottoservizi 
F12 Impianto protezione catodica 

F13.1 Fasi costruttive vasca 
F13.2 Fasi costruttive banchina 
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14. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 81/08 è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento ed il 
fascicolo dell’opera attinente ai lavori di banchinamento della Darsena Calafati. 
L'importo degli oneri della sicurezza è pari a 51.720,35 euro. 
 
 
 

15. PIANO DI ESPROPRIO 

La seguente planimetria mostra in rosso i limiti del demanio pubblico marittimo. 
 

 
Figura 25 - Limiti demaniali 

 
Come si evince dall'immagine l'area di intervento ricade in area demaniale ragion per cui non ci sono 
espropri da fare. 


