
 

          
 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE  
 

 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLE OPERE 

MARITTIME DI DIFESA E DEI DRAGAGGI PREVISTI NELLA NUOVA 

PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELLA PIATTAFORMA EUROPA 

COMPRESO LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E LA 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 

  
 

 

 

Livorno, 03 Ottobre 2017 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Ing. Enrico Pribaz - Dirigente Tecnico 
 

 

 

 

 

 



   I n d i c e  

Sommario 

 

I Documento Preliminare alla Progettazione (art.15 D.P.R. 207/2010) ................................................................... 1 

I.a Oggetto................................................................................................................................................................. 1 

I.b Premessa METODOLOGICA .................................................................................................................................. 2 

I.c ELEMENTI di natura procedurale ......................................................................................................................... 2 

II Stato Attuale ........................................................................................................................................................ 3 

III Gli obiettivi generali da perseguire e le strategie. ................................................................................................. 7 

IV Prima fase della Piattaforma Europa .................................................................................................................. 10 

V Gli interventi ricompresi nella progettazione oggetto di affidamento ................................................................ 13 

VI ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE ................................................................................................................. 20 

VI.a REGOLE E NORME DA RISPETTARE: .................................................................................................................... 20 

VI.b VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L'INTERVENTO È PREVISTO ................................................. 21 

VII FUNZIONI CHE DOVRÀ SVOLGERE L'INTERVENTO ............................................................................................... 21 

VIII REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE ..................................................................................................................... 21 

IX IMPATTI DELL'OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI .................................................................................... 23 

X FASI DI PROGETTAZIONE - SEQUENZA LOGICA - TEMPI ....................................................................................... 24 

X.a LIVELLI DI PROGETTAZIONE, ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE: ............................................... 24 

XI LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E DELLA STIMA DEI COSTI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO ..................... 26 

XII POSSIBILI SISTEMI DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE ......................................................................................... 26 

XIII ALLEGATI AL DPP: Documentazione tecnica ........................................................................................................ 26 



 

Progettaz ione Pre l iminare  e  Defin it i va  del le  opere  mari ttime di  di fesa  e  de i  dragaggi  previ st i  nel la  pr ima fase d i  a ttuazione  de l la  P iatta forma 

Europa compreso  lo S tudio  di  Impatto  Ambienta le  e  l a  Valutaz ione  di  Inc idenza  Ambientale .  

 -  DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE   -                                                                             1 

I Documento Preliminare alla Progettazione (art.15 D.P.R. 207/2010) 

I.A  OGGETTO 

La progettazione qui descritta e che l’amministrazione intende affidare mediante una procedura 

d’appalto di servizi attinenti all’ingegneria e architettura, riguarda le opere marittime di difesa ed i 

dragaggi previsti nella prima fase di attuazione della Piattaforma Europa, in accordo con il Piano 

Regolatore Portuale approvato, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, con 

Delibera del Consiglio Regionale n. 36 in data 25.3.2015 e secondo un’articolazione degli interventi 

indicata nel documento “Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno – Articolazione 

Temporale degli Interventi”. Detto ultimo documento è stato approvato con Provvedimento 

Presidenziale n° 126 in data 03/10/2017 e viene allegato alla presente relazione quale parte integrante 

e sostanziale. 

I livelli di progettazione che questa Amministrazione intende affidare sono la progettazione preliminare 

e definitiva ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R 207/2010 e s.m.i. Si evidenzia che, per la specificità 

degli interventi infrastrutturali di cui trattasi, ai sensi dell’art.119 del D.lgs. 50/2016 si potranno 

applicare le norme relative al Titolo VI, Capo I “APPALTI NEI SETTORI SPECIALI” del codice appalti. Per 

tale motivo, non sussistendo nei settori speciali il divieto di ricorrere all’appalto integrato, il progetto 

definito delle opere di marittime di difesa e dei dragaggi, una volta approvato e dotato di tutte le 

necessarie autorizzazioni, sarà posto a base gara per l’affidamento congiunto della progettazione 

esecutiva ed esecuzione lavori, ai sensi dell’art.3 comma 1, lettera ll, punto 2 del D.lgs. 50/2016. Il 

progetto definitivo pertanto dovrà contenere, ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.P.R. 207/2010, lo 

schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto, redatti con le modalità indicate all’articolo 43 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

Di quest’ultime prestazioni, tipiche di un progetto esecutivo, questa amministrazione intende fornire, 

a propria cura, la parte normativa del capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto ed il Piano 

di Sicurezza e Coordinamento. 

Il progetto dovrà altresì contenere lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A) e la Valutazione di Incidenza 

Ambientale, oltre a tutti gli elaborati di carattere ambientale necessari per il corretto sviluppo della 

progettazione e richiesti dagli Enti Competenti e dalle normative di settore.  
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I.B PREMESSA METODOLOGICA 

Sulla scorta del documento “Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno – Articolazione 

Temporale degli Interventi”, approvato con Provvedimento Presidenziale n° 126 in data 03/10/17, il 

presente documento preliminare alla progettazione, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, 

riporta in rapporto all’entità, tipologia e categoria dell’intervento, le seguenti indicazioni e prescrizioni: 

a) stato attuale; 

b) gli obiettivi generali da perseguire e le strategie; 

c) le esigenze e bisogni da soddisfare; 

d) le regole e norme tecniche da rispettare; 

e) i vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto; 

f) le funzioni che dovrà svolgere l’intervento; 

g) i requisiti tecnici che dovrà rispettare; 

h) gli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed 

unità ambientali; 

i) le fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di 

svolgimento; 

l) i livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 

m) i limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; 

n) possibili sistemi di realizzazione da impiegare 

Si ricorda inoltre che, nello sviluppo della progettazione, dovranno essere rispettati e i contenuti del 

regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto in vigore e per quanto diversamente sviluppato dovrà 

essere richiesto il consenso del Responsabile Unico del Procedimento. 

I.C ELEMENTI DI NATURA PROCEDURALE 

La realizzazione delle opere descritte nel presente documento è articolata in due fasi procedurali. La 

prima si riferisce all’espletamento delle prestazioni relative alla progettazione Preliminare e Definitiva 

delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella “nuova” prima fase di attuazione della 

Piattaforma Europa compreso lo Studio di Impatto Ambientale, la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

La seconda, oggetto di successivo affidamento, si riferisce allo svolgimento della gara per la 

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori che sarà effettuata sulla base del progetto definitivo. 

Si ritiene che, per la specificità dei lavori oggetto della presente progettazione, ai sensi dell’art.119 del 

D.lgs. 50/16, per questa seconda procedura possano essere applicate le norme relative al Titolo VI, 
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Capo I “APPALTI NEI SETTORI SPECIALI” del codice appalti e che pertanto si possa porre il progetto 

definito a base gara per il successivo affidamento congiunto della progettazione esecutiva e esecuzione 

lavori ai sensi dell’art.3 comma 1, lettera ll) punto 2 del D.lgs. 50/2016. 

La procedura d’affidamento del Progetto Preliminare e Definitivo comprensivo dello Studio di Impatto 

Ambientale e della valutazione di Incidenza Ambientale sarà una procedura ristretta ai sensi dell’art.61 

del Codice dei Contratti e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art 95, comma 3) lettera b) dello stesso codice. 

 

II Stato Attuale 

La circoscrizione territoriale dell’allora Autorità Portuale di Livorno, definita dal D.M. 06.4.1994 (G.U 

n.116 del 20.05.1994), comprendeva tutto il tratto di costa affacciato al Mare Ligure compreso tra la 

foce del Calambrone a Nord e lo scoglio della Regina a Sud (opera di sopraflutto del porticciolo Nazario 

Sauro).  

Il porto di Livorno deriva in termini di infrastrutture, allo stato attuale, da quanto programmato ed 

attuato con il previgente Piano Regolatore Portuale (PRP) risalente al 1955. Più precisamente nel 1973 

il PRP fu oggetto di una variante che avrebbe consentito la realizzazione della Darsena Toscana; questa 

darsena rappresenta ancora oggi l’unica infrastruttura dedicata esclusivamente ai contenitori, mentre 

negli ultimi anni, utilizzando lo strumento urbanistico dell’Adeguamento Tecnico Funzionale, sono 

state introdotte alcune modeste variazioni al PRP ma senza migliorarne significativamente la 

funzionalità e l’operatività.  
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Figura 1 - Estratto da IGM 1982 con presente la Darsena Toscana parzialmente realizzata. 

 

Infine nel 2010 è stata approvata una seconda ed ultima variante al Piano Regolatore Portuale del 1955 

finalizzata esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture per l’approdo turistico all’interno del 

Porto Mediceo, porzione del bacino portuale già da tempo utilizzata per accogliere natanti da diporto.  

Il porto di Livorno, in considerazione di quanto sopra esposto, presenta oggi limiti dimensionali che ne 

rallentano la crescita, nonostante la notevole appetibilità dovuta sia alla favorevole ubicazione 

geografica che alle ottime prospettive di sviluppo dei collegamenti stradali e ferroviari. L’obsoleto 

strumento di pianificazione portuale del 1955, che a parte alcuni interventi marginali di modesta utilità 

è stato completamente attuato, non era già da tempo in grado di garantire al porto di Livorno concrete 

prospettive di sviluppo.  

Un nuovo Piano Regolatore Portuale rappresentava dunque per Livorno un passaggio obbligatorio e di 

grande rilevanza strategica, non solo per lo sviluppo del porto ma anche per la città, per il sistema di 

distretti industriali localizzati nelle vicinanze e per la Regione Toscana; il porto di Livorno costituisce 

senza alcun dubbio il nodo principale della Piattaforma Logistica Costiera indicata nel P.I.T. e nel P.R.S. 
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della Regione Toscana. In una visione moderna il porto non è solo un terminale trasportistico ma 

sempre di più un sistema complesso ed articolato all’interno di un’ampia rete di relazioni 

infrastrutturali ed economiche. Di conseguenza, il Piano Regolatore Portuale non è più, come si credeva 

in passato, un semplice programma di opere ma uno strumento di pianificazione strategica. Esso infatti 

deve essere in grado di connettere più efficacemente possibile l’area portuale sia ai vettori di traffico 

marittimo (transhipment, feeder, …) in costante evoluzione, che alle reti infrastrutturali terrestri, 

coniugando insediamenti produttivi, commerciali con i relativi piani di sviluppo, in armonia con la 

sostenibilità ambientale.  

Trattando del porto di Livorno è necessario operare una netta suddivisione fra il cosiddetto porto 

storico, comprendente anche la parte cantieristica, ed il porto commerciale vero e proprio che, pur 

affacciandosi con una banchina al bacino mediceo, si sviluppa a nord di esso e comprende la Darsena 

Toscana, la Darsena Inghirami (Darsena 1) ed il cosiddetto Canale Industriale sulle cui sponde operano 

numerosi concessionari. Il porto storico è intimamente legato al tessuto cittadino, al quale è connesso 

anche per via acquatica, attraverso i famosi “canali”, nati insieme alla città. Il porto commerciale, che 

a parte il canale industriale si sviluppa prevalentemente a ridosso del Bacino S. Stefano, della Darsena 

Toscana e della Darsena n°1, presenta numerosi inconvenienti che possono essere così riassunti:  

 limitata superficie dei piazzali operativi, segnatamente di quelli destinati al traffico di contenitori;  

 difficoltà nella navigazione per la presenza di strettoie e di tortuosità dei percorsi da effettuare per 

ormeggiare le navi nel porto interno;  

 posizione poco felice degli attracchi per prodotti petroliferi, che vengono trasferiti nei serbatoi di 

accumulo attraverso tubazioni che interessano il sedime di piazzali operativi;  

 interferenza con il canale dei Navicelli.  
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Figura 2 Porto di Livorno- Stato attuale 

 

La situazione descritta è stata oggetto negli anni passati di numerosi dibattiti, cha hanno condotto a 

proposte più o meno condivisibili, ma fondamentalmente basate su di un ampliamento del porto 

ottenuto con la creazione di un nuovo ampio bacino esterno, a nord della diga del Marzocco, fino alla 

foce del Calambrone.  

Insieme al nuovo bacino è sempre stato ipotizzato un accesso indipendente al canale dei Navicelli, in 

modo da eliminare una pesante servitù e da impedire i fenomeni di interrimento che interessano la 

Darsena Toscana. Questi problemi sono stati affrontati e risolti in sede di redazione dell’attuale Piano 

Regolatore Portuale che è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 36 in data 25.3.2015. 

Si rimanda per la descrizione dettagliata della configurazione attuale del porto di Livorno agli elaborati 

e tavole del vigente Piano Regolatore Portuale allegato alla presente relazione. 
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III Gli obiettivi generali da perseguire e le strategie. 

Gli obiettivi generali da perseguire e le strategie da adottare per raggiungerli sono stati definititi col 

nuovo Piano Regolatore Portuale recentemente approvato. 

Tra gli obiettivi, si possono elencare i primari: 

 

1. Riorganizzazione delle funzioni 

2. Ampliamento dell'area portuale 

3. Potenziamento delle infrastrutture  

4. Potenziamento delle connessioni terrestri 

5. La mitigazione delle criticità ambientali 

6. Un nuovo rapporto porto-città 

7. Una migliore accessibilità marittima 

8. Separazione delle tipologie di traffico marittimo 

9. Un miglioramento della sicurezza complessiva del porto 

 

Questi obiettivi saranno perseguiti tramite la realizzazione di nuove infrastrutture portuali che 

consentiranno la creazione di nuovi e moderni spazi funzionali per i traffici previsti nei prossimi anni, 

implementando la competitività del porto di Livorno. 

L’insieme delle nuove opere necessarie per realizzare l’espansione del porto di Livorno previsto nel 

Piano Regolatore Portuale viene denominato “Piattaforma Europa”. 

Le nuove infrastrutture portuali permetteranno inoltre la riorganizzazione funzionale e operativa del 

porto commerciale esistente e del porto storico Mediceo, favorendo la sicurezza della navigazione in 

particolar modo grazie alla delocalizzazione delle attività a rischio rilevante. 

Nell’ottica della sicurezza della navigazione, la configurazione delle nuove infrastrutture portuali, in 

particolare per le opere marittime, è stata individuata in base ad un accurato confronto con numerose 

soluzioni alternative, basandosi sui risultati degli studi di penetrazione del moto ondoso e sulle prove 

di navigabilità, condotte con l’ausilio dei piloti esperti del porto di Livorno ed effettuate nel centro 

specializzato di Malamocco, realizzato dal Consorzio Venezia Nuova su impulso del Magistrato alle 

Acque di Venezia. Le principali opere di cui necessita il porto per raggiungere lo sviluppo, la 

specializzazione, la riorganizzazione funzionale e le specifiche di sicurezza richieste ad un porto 

europeo, sono state quindi definite dal Piano Regolatore Portuale.  
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Figura 3 - Principali nuove infrastrutture portuali del redente PRP approvato 

 

Per una visione d’insieme si propone di seguito la mappa delle aree funzionali e destinazioni d’uso 

delineate dal nuovo Piano Regolatore Portuale. 
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Figura 4 - Mappa delle aree funzionali e destinazioni d’uso del vigente Piano Regolatore Portuale di Livorno 

 

La strategia operativa perseguita da questa Amministrazione per raggiungere gli obbiettivi previsti nel 

recente Piano Regolatore Portuale è stata quella di articolare la realizzazione delle opere previste nel 

Piano in diverse fasi funzionali in modo da consentire una contrazione dei tempi per la realizzazione e 

la messa in esercizio delle opere portuali considerate prioritarie, quali la seconda imboccatura per il 

porto commerciali, il nuovo terminal contenitori ed i relativi dragaggi. 
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IV Prima fase della Piattaforma Europa 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha quindi individuato ed approvato con 

Provvedimento Presidenziale n° 126 del 03/10/2017, tra le opere previste nel Piano Regolatore 

Portuale del porto di Livorno, quelle prioritarie inserendole all’interno della  PRIMA FASE DELLA 

PIATTAFORMA EUROPA.  

Si rimanda a detto Provvedimento e al suo allegato denominato “Nuovo Piano Regolatore Portuale del 

Porto di Livorno – Articolazione Temporale degli Interventi” per maggiori approfondimenti circa 

l’articolazione temporale delle fasi di attuazione del PRP. 

 

La PRIMA FASE DELLA PIATTAFORMA EUROPA comprende nello specifico le seguenti opere: 

• La nuova imboccatura portuale con tutte le opere di difesa ed i relativi dragaggi dei canali 

di accesso e dei cerchi di evoluzione per garantire la navigabilità e la sicurezza del porto di 

Livorno; 

• Il Nuovo Terminal Contenitori; 

• I collegamenti viari e ferroviari della Piattaforma Europa con le reti nazionali e regionali, con 

collegamenti a raso e sfruttando l’esistente scalo ferroviario elettrificato 

 

La realizzazione delle opere previste nella prima fase della Piattaforma Europa permetterà di 

raggiungere primari obiettivi di interesse generale del PRP, quali un miglioramento della sicurezza della 

navigazione ed il rilancio della competitività dello scalo livornese, la cui circoscrizione ricade all’interno 

della perimetrazione in termini di area di crisi industriale complessa. 

Gli interventi previsti dalla prima fase della Piattaforma Europa, quali la nuova imboccatura portuale, 

le opere di difesa, il nuovo bacino portuale ed il nuovo terminal contenitori, vengono rappresentati 

nella figura seguente sovrapposti alla configurazione finale del porto di Livorno (visualizzata in colore 

ocra) quando tutte le opere del PRP saranno completate. 
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Figura 5 – Nuova Prima fase della piattaforma Europa- Sovrapposto con PRP (colore Ocra) 
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Si riporta di seguito in tabella l’elenco delle lavorazioni/opere previste per la prima fase della 

piattaforma Europa 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGAGGI

DRAGAGGIO A -17 DEL CANALE DI ACCESSO m³  1 500 000.00

DRAGAGGIO A -16 DEL CANALE DELLA DARSENA m³  1 800 000.00

DRAGAGGIO A -16 DELL'AREA DI EVOLUZIONE m³  1 250 000.00

DRAGAGGIO A -13 DELL'AREA DI EVOLUZIONE E AREA PROSPICENTE m³  3 000 000.00

DRAGAGGIO A -16 ULTERIORE compreso refluimento a mare e/o ripascimento m³  4 000 000.00

DEMOLIZIONI E SALPAMENTI

DIGA DELA MELORIA m  700.00

OPERE DI DIFESA

DIGA FORANEA NORD A SCOGLIERA m  2 060.00

DIGA SUD m  660.00

DIGA FORANEA NORD - TRATTO A CASSONI m  780.00

NUOVA DIGA DELLA MELORIA m  630.00

BANCHINE E PONTILI

BANCHINE A -20,00 m s.m. Terminal Contenitori m  1 100.00

RACCORDO BANCHINA A -20,00 m s.m. m  100.00

COLMATE E PIAZZALI

CONSOLIDAMENTO VASCHE ESISTENTI m²  650 000.00

RILEVATI CON TOUT VENANT (da quota +2.00 a quota  fondazione stradale) m³  650 000.00

PAVIMENTAZIONE PIAZZALE TERMINAL m²  650 000.00

DRENAGGIO ACQUE METEORICHE PIAZZALE TERMINAL m²  650 000.00

IMPIANTI

IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO PIAZZALE TERMINAL m²  650 000.00

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZALE TERMINAL m²  650 000.00

DESCRIZIONE
LUNGHEZZA (m)

SUPERFICIE (m²) VOLUME (m³)
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V Gli interventi ricompresi nella progettazione oggetto di affidamento 

La progettazione, che questa amministrazione dovrà prioritariamente redigere al fine di dare 

attuazione al PRP coerentemente a quanto ha previsto per la prima fase della Piattaforma Europa, deve 

ricomprendere le opere marittime di protezione con la nuova imboccatura portuale del porto di 

Livorno (imboccatura Nord), il nuovo bacino portuale con il canale navigabile, pertanto comprensiva 

anche dei lavori di dragaggio.  Le opere da progettare dovranno rispettare gli obbiettivi del:  

• Piano Regolatore del Porto di Livorno vigente; 

• Articolazione degli interventi della Prima Fase della Piattaforma Europa come dal 

documento “Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno – Articolazione 

Temporale degli Interventi” allegato al Provvedimento Presidenziale n° 126 del 03/10/2017  

Il porto di Livorno potrà, con la realizzazione della nuova imboccatura e del nuovo canale di accesso, 

suddividere e specializzare i traffici navali transitanti in porto tra l’imboccatura Sud e la nuova 

imboccatura Nord. La suddetta separazione dei traffici per tipologia (traffici commerciali - traffici 

crociere e passeggeri) tra le due imboccature incrementerà la sicurezza della navigazione riducendo i 

rischi derivanti da traffico promiscuo e riducendo il numero di accessi sulla singola imboccatura. 

Contestualmente la realizzazione della nuova imboccatura aumentata la sicurezza della navigazione in 

quanto diminuiscono i percorsi di manovra, i tempi di transito delle navi e si allontanano i traffici 

“potenzialmente pericolosi” dal porto turistico e dalla città. 

La situazione attuale, relativa al traffico navale in entrata nel porto di Livorno, viene rappresentata in 

figura 6, mentre la situazione ottimale, raggiunta con la realizzazione delle opere foranee di difesa, 

viene rappresentata nella figura 7 e 8. Le navi containers e commerciali potranno quindi avere un 

nuovo canale navigabile dedicato e di dimensione adeguata per accedere direttamente al porto 

commerciale; la nuova imboccatura consentirà inoltre, grazie ai dragaggio previsti sia sul canale di 

accesso che nel bacino di evoluzione, il transito e l’ormeggio di navi contenitori di capacità fino a 

12.000/16.000 TEU. Le due capacità si riferiscono alle due differenti tipologie di navi che potrebbero 

frequentare il porto di Livorno: il limite dei 12.000 TEU si riferisce alla classe New Panamax, che sono 

le navi in grado di attraversare il canale di Panama dopo l’ampliamento del 2009; mentre il limite 

16.000 TEUs si riferisce alle navi della classe Triple-E (Economia di scala, Efficienza energetica, Eco-

compatibilità) che costituiscono la nuova generazione delle navi ULCV (Ultra Large Container Vessel) e 

che quindi allo stato attuale rappresentano il futuro del trasporto via mare dei containers.  
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 Figura 6 Imboccatura Sud- Accesso al porto di Livorno- Stato attuale  

 

 

 

Figura 7 Nuova imboccatura Nord – Nuova prima fase della Piattaforma Europa 
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Figura 8 Imboccature al porto di Livorno al completamento della Piattaforma Europa (da PRP) 

 

Come illustrato in figura 9, la nuova imboccatura portuale è costituita da un canale di accesso dragato 

a quota -17 m l.m.m e da due dighe a difesa del canale della darsena. La prima diga, collocata a Nord 

del suddetto canale, viene denominata in figura 8 “Diga foranea Nord tratto a cassoni” poiché 

ipotizzata in via preliminare a cassoni cellulari; la seconda diga, collocata a Sud di detto canale, è 

denominata “Nuova diga della Meloria” la cui sezione è ipotizzata come da figure 10 e 11. 

Attraverso un canale di accesso denominato canale della darsena, dragato a quota -16.00 m l.m.m., si 

accederà quindi ad un bacino portuale prospiciente le vasche di colmata, denominato Darsena Europa, 

protetto da due dighe. 

La diga foranea a Nord, a prosecuzione della foce armata del canale scolmatore recentemente 

realizzata, ipotizzata del tipo a scogliera come da figure 12 e 13, sarà anche la diga di contenimento ad 

Ovest dell’area di deposito dei sedimenti dragati. L’altra diga denominata “Diga Sud”, anch’essa 

ipotizzata a scogliera avrà funzioni di protezione dal moto ondoso. 

Il bacino portuale che si verrà a creare tra le dighe, denominato darsena Europa, sarà dotato di un 

bacino di evoluzione con cerchio di diametro 600 m e dragato a quota -16 m l.m.m., come tutto il 

fondale prospiciente alla banchina del futuro terminal contenitori. 
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Figura 9 Planimetria indicativa di progetto 
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Figura 10 Ipotesi sezione a scogliera – Diga della Meloria. 

 

 

 

Figura 11 Ipotesi sezione a cassoni – Diga della Meloria  
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Figura 12 Ipotesi sezione a scogliera – Diga foranea Nord 

 

 

 

 

Figura 13 Ipotesi sezione a scogliera- Diga foranea Nord 
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Sarà inoltre oggetto di progettazione la demolizione della diga della Meloria ed il potenziamento 

dell’attuale accesso del porto di Livorno (imboccatura Sud) con la realizzazione di un bacino di 

evoluzione con cerchio di diametro 500 m e dragato a quota -13 m l.m.m, sia in corrispondenza 

dell’ingresso nel bacino Santo Stefano che dello specchio acqueo prospicente la diga Sud. 

I lavori di dragaggio previsti sul canale di accesso della nuova imboccatura portuale e sui bacini interni 

consentiranno quindi l’accesso anche alle navi contenitori di portata fino a 12.000/16.000 TEUs, 

compatibile con l’arrivo delle navi di progetto, classe New Panamax e navi della classe Triple-E (ULCV), 

in quanto dovranno essere assicurati franchi sotto la chiglia adeguati alle condizioni morfologiche dei 

fondali e meteomarine del paraggio di mare interessato dall’intervento.  

 

La stima degli interventi in progetto viene riportata nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGAGGI

DRAGAGGIO A -17 DEL CANALE DI ACCESSO 13.500.000,00

DRAGAGGIO A -16 DEL CANALE DELLA DARSENA 16.200.000,00

DRAGAGGIO A -16 DELL'AREA DI EVOLUZIONE 11.250.000,00

DRAGAGGIO A -13 DELL'AREA DI EVOLUZIONE E AREA PROSPICIENTE 27.000.000,00

DRAGAGGIO A -16 ULTERIORE compreso refluimento a mare e/o ripascimento 61.600.000,00

DEMOLIZIONI E SALPAMENTI

DIGA DELA MELORIA 4.550.000,00

OPERE DI DIFESA

DIGA FORANEA NORD A SCOGLIERA 37.080.000,00

DIGA SUD 11.880.000,00

DIGA FORANEA NORD - TRATTO A CASSONI 24.960.000,00

NUOVA DIGA DELLA MELORIA 18.900.000,00

COSTO TOTALE OPERE 226.920.000,00

DESCRIZIONE  IMPORTO €
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VI ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE 

La progettazione che si intende affidare dovrà assicurare, sulla base degli studi meteomarini e delle 

altre relazioni specialistiche che saranno prodotti dallo stesso progettista, opere resistenti alle azioni 

esercitate dal moto ondoso e che assicurino, all’interno del nuovo bacino portuale ed in corrispondenza 

degli ormeggi, anche in condizioni meteomarine estreme, livelli di agitazione ondosa residua 

compatibili con la permanenza all’ormeggio delle navi impegnate in attività di carico e scarico dei 

contenitori.  

La progettazione dei lavori di dragaggio previsti sul canale di accesso della nuova imboccatura portuale 

e sui bacini interni dovrà consentire l’accesso alle navi contenitori di portata fino a 12.000/16.000 TEUs, 

corrispondenti a naviglio della classe New Panamax e della classe Triple-E (ULCV); dovranno essere 

assicurati franchi sotto la chiglia adeguati alle condizioni morfologiche dei fondali e meteomarine del 

paraggio di mare interessato dall’intervento.  

Il canale di accesso al nuovo bacino portuale dovrà avere una larghezza minima pari a 250 m, ovvero 

compatibile con il passaggio di una nave ULCV in sicurezza, anche in condizioni meteomarine estreme 

(ad esempio vento trasversale da 15-33 nodi e altezza d’onda significativa di altezza fino a 3 m) oppure 

con il passaggio contemporaneo di due “feeder” nelle stesse condizioni meteomarine. 

La progettazione dovrà prevedere una gestione dei sedimenti di dragaggio mirata al massimo riutilizzo 

in sito dei sedimenti stessi con l’obbiettivo di realizzare il terrapieno di imposta del futuro terminal 

autostrade del mare; compatibilmente con la qualità dei sedimenti marini, il progettista dovrà 

assicurare una progettazione  atta a consentire alla stazione appaltante di acquisire tutte le necessarie 

autorizzazioni per il loro riutilizzo a ripascimento anche di spiagge sommerse o, come ultima ipotesi, 

per destinarli all’immersione deliberata in mare. 

Dovranno essere garantiti adeguati standard prestazionali e il conseguimento di un più alto livello di 

sicurezza della struttura portuale. 

 

VI.A REGOLE E NORME DA RISPETTARE: 

In relazione sia alle opere da eseguire che alla finalità da raggiungere con gli interventi si reputa 

necessario che vengano osservate tutte le norme di seguito elencate: 

 inerenti le normative tecniche per le costruzioni e regolamenti di attuazione; 

 inerenti la normativa ambientale con particolare riferimento ai S.I.N; 
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 inerenti le normative sul risparmio energetico; 

 inerenti le normative CEI – UNI - CNR; 

 inerenti la sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del titolo IV del D.Lgs.81/08 e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

L’elenco sopra riportato deve considerarsi indicativo e non esaustivo, dovendosi rispettare e seguire 

tutte le norme vigenti per la progettazione in oggetto. 

Potranno essere anche utilizzate norme internazionali riconosciute.  

Il progetto dovrà essere redatto secondo le indicazioni del D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/10 ove vigente 

e alle linee guida ANAC pubblicate al fine di ottenere una completezza in termini procedurali e tecnico-

amministrativi, nonché per acquisire tutte le autorizzazioni ed i pareri previsti dalla normativa vigente. 

Nella stesura del computo metrico estimativo dovranno essere applicati, per quanto possibile, i prezzi 

previsti dal prezziario regionale della Regione Toscana per opere e lavori pubblici, in alternativa si 

svilupperanno opportune analisi sulla base dei normali prezzi praticati sul territorio. 

VI.B VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L'INTERVENTO È PREVISTO 

Dovrà essere assicurata la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di regolamentazione 

urbanistica, portuale, ambientale. 

 

VII FUNZIONI CHE DOVRÀ SVOLGERE L'INTERVENTO 

Garantire l’accesso in porto e l’accosto in sicurezza delle navi presso la banchina dei futuri terminal.  

 

VIII REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE 

La progettazione dovrà avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e 

tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, 

manutenzione e gestione. La progettazione dovrà essere informata a principi di 

sostenibilità  ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali 

non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima 

manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, 

sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità 

delle prestazioni dell’intervento nel tempo, come dalla normativa in vigore. 
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La progettazione, ai sensi dell’art.23 del D.lgs. 50/2016 dovrà assicurare, per quanto compatibile con 

la tipologia di intervento: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;  

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché 

il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo;  

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita 

dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;  

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;  

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 

uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 

La progettazione avrà come obbiettivo, tra l'altro, il massimizzare quando possibile l’utilizzo di inerti 

provenienti da impianti di recupero od il riutilizzo in sito materiali di scavo; dovrà essere applicato in 

progettazione il criterio della massima manutenibilità dell’opera, durabilità dei materiali e dei 

componenti, sostituibilità degli elementi ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel 

tempo. 
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IX IMPATTI DELL'OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

L’intervento ricade prevalentemente nel Sito di Interesse Nazionale di Livorno come da figura 14. 

 

 

 

 
Figura 14 Planimetria del Sito di Interesse Nazionale di Livorno con sovrapposte le nuove opere 
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L’eventuale presenza di impatti sulle componenti ambientali sarà comunque valutata nei vari livelli di 

progettazione.  

 

X FASI DI PROGETTAZIONE - SEQUENZA LOGICA - TEMPI 

Le fasi di progettazione saranno articolate in progettazione preliminare e definitiva ai sensi dell'art. 23 

del D.lgs. 50/16 e s.m.i., in previsione del successivo affidamento congiunto della progettazione 

esecutiva e esecuzione lavori ai sensi dell’art.3 comma 1, lett.ll) punto 2 del D.lgs. 50/2016. 

I giorni previsti per la redazione degli elaborati progettuali sono complessivamente 150 gg naturali 

consecutivi così suddivisi: 

1. Progetto preliminare con i relativi elaborati ambientali - 60 gg; 

2. Progetto definitivo con i relativi elaborati ambientali - 90 gg; 

 

Il conteggio dei giorni di cui sopra è al netto dei tempi necessari per l’esecuzione delle indagini 

geognostiche/geofisiche/ambientali ed i rilievi batimetrici a cura e spese della stazione appaltante, al 

netto dei tempi occorrenti per le verifiche e per la validazione del progetto e per l’ottenimento di 

autorizzazioni e/o pareri da parte degli enti coinvolti nel procedimento. 

I progettisti, per ogni livello di progettazione, dovranno necessariamente integrare e/o modificare e/o 

adeguare nei più brevi tempi possibili i documenti soggetti ad osservazioni e/o prescrizioni da parte 

della stazione appaltante o degli Enti coinvolti nel procedimento, al fine di conseguire l’approvazione 

del progetto stesso. 

X.A LIVELLI DI PROGETTAZIONE, ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE: 

Questa Amministrazione ha previsto di affidare la progettazione preliminare e la progettazione 

definitiva dell’intervento infrastrutturale portuale già descritto redatta ai sensi del D.lgs. 50/2016 del 

D.P.R 207/2010 e s.m.i. La progettazione dovrà contenere anche lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A) 

e la Valutazione di Incidenza Ambientale, oltre a tutti gli elaborati in materia ambientale necessari per 

il corretto sviluppo della progettazione e richiesti dagli Enti Competenti e dalle normative vigenti di 

settore. Lo schema di contratto, la parte normativa del capitolato speciale d’appalto, redatti con le 

modalità indicate all’articolo 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, nonché il piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 saranno forniti a cura 

della stessa stazione appaltante che li redigerà avvalendosi di personale tecnico dipendente qualificato. 
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Si richiamano in particolare i contenuti dell’art.15 del regolamento DPR 207/2010 ai fini della redazione 

dei suddetti elaborati. 

Codice Descrizione s ingole prestazioni

QbII.01

Relazioni  genera le e tecniche, Elaborati  grafici , 

Ca lcolo del le s trutture e degl i  impianti , eventual i  

Relazione sul la  ri soluzione del le interferenze e 

Relazione sul la  gestione materie

QbII.03 Discipl inare decri ttivo e prestazionale

QbII.05
Elenco prezzi  unitari  ed eventual i  ana l is i , Computo 

metrico estimativo, Quadro economico

QbII.06 Studio di  inserimento urbanis tico

QbII.07 Ri l ievi  planoaltimetrici

QbII.09 Relazione geotecnica

QbII.10 Relazione idrologica

QbII.11 Relazione idraul ica

QbII.12 Relazione s ismica  e sul le s trutture 

QbII.13 Relazione  geologica

QbII.17
Progettazione integra le e coordinata  - Integrazione 

del le prestazioni  specia l i s tiche

QbII.19 Relazione paesaggis tica  (d.lgs . 42/2004)

QbII.24
Studio di  impatto ambienta le o di  fattibi l i tà  

ambienta le (VIA-VAS- AIA) 

QbII.25 Piano di  monitoraggio ambienta le

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA



 

Progettaz ione Pre l iminare  e  Defin it i va  del le  opere  mari ttime di  di fesa  e  de i  dragaggi  previ st i  nel la  pr ima fase d i  a ttuazione  de l la  P iatta forma 

Europa compreso  lo S tudio  di  Impatto  Ambienta le  e  l a  Valutaz ione  di  Inc idenza  Ambientale .  
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XI LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E DELLA STIMA DEI COSTI E DELLE 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il costo della nuova opera oggetto della progettazione dovrà essere contenuto nel limite di € 

226.920.000,00 (comprese somme per l’attuazione della sicurezza ed I.V.A non dovuta) a cui si 

sommeranno le somme a disposizione presunte in € 15.000.000,00 

 

XII POSSIBILI SISTEMI DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE 

Le opere dovranno essere progettate al fine di poter essere realizzate secondo le consolidate tecniche 

dell’ingegneria marittima; questo anche al fine di garantire la più ampia partecipazione al successivo 

appalto per la realizzazione delle infrastrutture. 

XIII ALLEGATI AL DPP: Documentazione tecnica  

Lo Studio di fattibilità della Prima Fase della Piattaforma Europa del Porto di Livorno, come individuato 

nell’ambito della procedura di affidamento formalmente revocata con Provvedimento Presidenziale 

n°89/2017, contiene studi e le analisi ad oggi significativi anche per la nuova Prima Fase della 

Piattaforma Europa individuata ed approvata dall’amministrazione con il documento “Nuovo Piano 

Regolatore Portuale del Porto di Livorno – Articolazione Temporale degli Interventi” allegato al 

Provvedimento Presidenziale n° 126 del 03/10/2017 . 

 

Si allega al presente documento la seguente documentazione tecnica:  

A. Piano Regolatore Portuale vigente; 

B. Studio di Fattibilità della Prima Fase della Piattaforma Europa; 

C. “Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno – Articolazione Temporale degli 

Interventi” allegato al Provvedimento Presidenziale n° 126 del 03/10/2017.  
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