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Studio di Ingegneria delle Strutture
di Andrea Cecconi. Sandro Pustorino, Fabrizio Ristori & Associati

Progetto: Nuova Base Nautica per la Vela - La Bellana, Livorno
Committente: Centro Velico Livornese A.s.d.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Livorno, 24 Gennaio 2018

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Velico Livornese" propone di realizzare il progetto in oggetto

per dotare la città di Livorno di una Base Nautica permanente dedicata alla Vela al fine di poter organizzare

regate di richiamo nazionale ed internazionale.

Le opere previste a progetto, per l'area interessata dall'intervento, riguardano sia "Opere a Terra" con la

risistemazione dei giardini storici del Viale Italia, mantenendone aspetto e morfologia, che dovranno fungere

da base logistica a terra in occasione degli eventi velici, e con il ripristino della pavimentazione bituminosa

nel controviale a mare, che "Opere a Mare" con la realizzazione di uno scivolo dedicato all'alaggio delle

imbarcazioni.
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In particolare, le "Opere a Terra" (da completarsi per il 10 Aprile 2018) prevedono:

• Il riassetto delle aiuole storiche, ancora leggibili, con il ripristino dei cordonati in bozze lapidee.

• La risistemazione del verde con piantumazione di nuove alberature (delle specie arboree già presenti

in loco: leccio, pitosforo e tamerice) nelle aree che presentano vegetazione ammalorata.

• Il lieve allargamento di n.2 varchi esistenti nella barriera verde lato mare, con il ripristino della quinta

alberata di protezione ai venti.
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Il ripristino dei vialetti con stesa di pietrisco rosso tipo "Collemontanino" (previa scarifica del

miscellaneo strato superficiale esistente e regolarizzazione delle pendenze).

Il riassetto della spalletta in muratura (blocchi lapidei e cimasa).

La posa di nuovo arredo urbano (panchine analoghe a quelle già presenti).

La realizzazione di una nuova pavimentazione bituminosa, previa scarifica superficiale e

regolarizzazione del sottofondo, e successivo ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, sulla

porzione del controviale a mare.

La messa in opera di nuove dotazioni impiantistiche di tipo idrico-industriale (suddivise tra quelle a

servizio della base nautica e quelle, a fini irrigui, a servizio dell'Amministrazione Comunale) ed

elettrico.

Le "Opere a Mare" sono invece costituite dalle seguenti lavorazioni, suddivise in due fasi:

♦ Fase 1 (da completarsi assieme alle "Opere a Terra" per il 10 Aprile 2018):

• Demolizione parziale della spalletta per la realizzazione del varco allo scivolo di alaggio.

• Costruzione di una trave in e.a. di banchina per il fissaggio a terra dello scivolo di alaggio (questa

lavorazione richiede lo spostamento di un pozzetto esistente di fognatura bianca).
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Ripristino cimasa
esistente

TRAVE IN CA

Ripristino paramento
in pietra

Magronesp. 10cm

Paramento inpietra
esistente
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Pavimentazione stradale

Per getti controterra
eseguire lo scavo piùlargo
di almeno 5 cm per lato

• Parziale ricostruzione della spalletta, nelle zone laterali al varco, con il materiale originario residuale

della precedente demolizione.

• Realizzazione di una spalletta in acciaio provvisoria a delimitazione temporanea dell'apertura del

varco.

• Posa in opera di pontili galleggianti (soluzione temporanea di utilizzo limitato alla durata della

prossima Settimana Velica Internazionale 20/04-01/05/2018, con concomitante smontaggio della

spalletta provvisoria).

Settimana
Velica
Internazionale
Accademia Navale

Città di Livorno

LIVORNO
20 aprile • 1 maggio

2018
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Realizzazione varco L=24 m

mediarne demctfziono

spancila esisterne
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Smontaggio dei pontili galleggianti (a manifestazione conclusa) e rimontaggio della spalletta in

acciaio provvisoria.
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Nella Fase 2 dei lavori si prevede la realizzazione a mare dello scivolo di alaggio definitivo con la realizzazione

di una struttura in acciaio e legno (pienamente accessibile anche ai diversamente abili) che, nei giorni

dell'anno in cui non sono previsti eventi velici, costituisca una nuova piazza pubblica aperta sul mare, arredata

con una serie di sedute in acciaio e legno (smontabili in occasione delle regate) posizionate in modo da

costituire anche una barriera al moto ondoso di maestrale.

♦ Fase 2:

• Realizzazione dei due allineamenti di micropali in mare (con camicia terminale fuori terra in acciaio

inossidabile di grado AISI 316).

• Costruzione dell'impalcato in acciaio zincato a caldo, in appoggiò sugli allineamenti di micropali ed

ancorato a terra alla medesima trave di banchina in ca. costruita in Fase 1.

• Realizzazione del piano di calpestio in legno.

• Posa in opera di parapetto di bordo in acciaio zincato a caldo e smontaggio della spalletta provvisoria.
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Il Tecnico Progettista

Ing. Andrea Cecconi

Dott. Ing. Andrea CECCONI
ORDINE INGEGNERI PROV. LIVORNO

SEZ. A

N. 1244

Ing. Civile - Edile - Ambientale

Ing. Industriale .---
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