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1 PREMESSA 
 

Sebbene non sistematicamente oggetto di fenomeni di interramento, l’area marina interna al 
porto è comunque esposta a movimenti di fondale e alla deposizione di materiale solido in 
sospensione proveniente dall’esterno. Gli effetti citati, separatamente o combinati, producono 
alterazioni delle quote di fondale che, soprattutto in aree prospicienti alle banchine, possono creare 
ostacoli ad un corretto e sicuro accosto delle navi. 

Ciò premesso, il presente progetto è stato redatto a fronte della necessità di provvedere al 
ripristino della piena funzionalità di alcuni accosti interni al Porto di Livorno mediante dragaggio di 
sedimenti marini, ristabilendo così i pescaggi massimi ammissibili previsti per le aree marine 
interessate dall’intervento. In particolare, si fa specifico riferimento all’intervento su tre accosti già 
individuati (accosti 35 e 38, Darsena Pisa) e ad ulteriori aree marine interne al porto in fase di 
individuazione. 
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2 STATO ATTUALE DELLE AREE DI INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE 
DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
2.1 Caratteristiche dell’intervento e quantitativo da dragare 

 
Tutti gli interventi previsti dal presente progetto sono necessari al fine di ripristinare il 

pescaggio massimo ammissibile a seguito di intervenuti fenomeni di interramento delle rispettive 
aree marine e la conseguente riduzione delle batimetrie. I sedimenti da dragare in tutte le aree 
oggetto dell’intervento sono quindi dovuti alla deposizione nelle aree marine di intervento di solido 
trasportato dalle correnti marine in transito nell’area portuale.  

Gli interventi previsti si articolano nei seguenti: 
 interventi di ripristino nelle aree marine relative agli Accosti 35, 38 e Darsena Pisa, per 

un totale di sedimenti da dragare stimato in 15.500 m3; 
 interventi di ripristino del fondale in ulteriori aree marine interne al porto da individuare 

in fase esecutiva per un massimo di sedimenti da dragare stimato in 24.500 m3. 
 
 I sedimenti dragati avranno come destino l’area di colmata a servizio del Porto di Livorno. 
 

 
2.2 Descrizione dello stato delle aree di intervento ante operam 

 
 Allo stato attuale, la Darsena Pisa è utilizzata per l’ormeggio dei rimorchiatori operanti nel 
Porto di Livorno. Gli Accosti 35 e 38 sono invece utilizzati per l’ormeggio di navi commerciali. Gli 
ulteriori accosti che fanno parte dell’intervento e non ancora identificati, saranno individuati tra 
quelli adibiti all’accosto di navi commerciali. 
 Nelle Tavole 1, 2 e 3 sono riportate le batimetrie attuali relative alle aree marine di intervento 
già individuate, ovvero agli Accosti 38, 35 e alla Darsena Pisa.  

 
 
2.3 Individuazione della normativa di riferimento applicabile 
 
 Le scelte progettuali contenute nel presente progetto sono state effettuate al fine di rendere 
conforme la realizzazione dello stesso alle norme cogenti. In particolare, di seguito si individuano le 
principali norme applicabili prese in considerazione: 

 Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 “Approvazione del testo definitivo del Codice della 
navigazione”; 

 D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952 “Regolamento per l'esecuzione del codice della 
navigazione”; 

 Ordinanze della capitaneria di porto di Livorno; 
 Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 “Riordino della legislazione in materia portuale”; 
 D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”; 
 D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 Decreto del Ministero della Difesa n. 82 del 11 maggio 2015 “Regolamento per la definizione 

dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’Albo delle 
Imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 della L. n. 177/2012”; 
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 D.M. n. 173 del 15 luglio 2016 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per 
l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”. 
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3 CARATTERIZZAZIONE E DESTINO DEI SEDIMENTI  
 
3.1 Premessa 
 
 Ai fini dell’individuazione delle modalità operative inerenti i sedimenti da movimentare, la 
normativa attuale prevede che questi siano soggetti ad una caratterizzazione fisica, chimica ed 
ecotossicologica. Sulla base della qualità risultante dei sedimenti, viene poi scelto il metodo di 
dragaggio e la destinazione finale dei sedimenti. La caratterizzazione viene regolamentata sulla base 
delle disposizioni contenute nel D.M. Ambiente n. 173 del 15 luglio 2016 “Regolamento recante le 
modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di 
fondali marini”. 
 
 
3.2 Caratterizzazione dei sedimenti degli Accosti 35, 38 e Darsena Pisa 

 
3.2.1 Modalità di prelievo dei campioni 

 
 La campagna di caratterizzazione è stata eseguita dal R.T.I. Ambiente S.c.-Geopolaris S.r.l. . 
La Società Ambiente S.c., esecutrice delle indagini analitiche è in possesso dell’accreditamento 
secondo la norma UNI/EN/ISO/IEC 17025/2005, conformemente a quanto richiesto dal Decreto. Le 
operazioni di campionamento sono avvenute nel mese di marzo 2017 mediante il prelievo di 
campioni indisturbati. 

Il progetto di caratterizzazione è stato sviluppato conformemente alle disposizioni contenute 
nel Capitolo 2 del D.M.  Ambiente 173/2016 “Caratterizzazione e classificazione dei materiali 
dell’area di escavo di fondali marini”. Secondo quanto previsto dal progetto di caratterizzazione i 
lavori hanno riguardato l’esecuzione di carote e il prelievo di campioni da sottoporre agli 
accertamenti analitici, come di sintetizzato nella Tabella 1. 

 

 
Tabella 1 – Identificazione dei punti ove sono stati effettuati i rilievi geognostici 

Area 
Denominazione 

carota 

Coordinate carota Batimetria 
media  

(m) 

Lunghezza 
carota 

(m) 

Livelli prelevati 
(cm) 

 
Numero 

campioniLat. Long. 

Accosto  
35 

 
 
 
 

35-1 1606439,30 4825987,55 9,60 0,40 0-50 -  - 1 

35-2 1606434,21 4825940,71 8,50 1,50 0-50 50-100 100-150 3 

35-3 1606422,92 4825893,23 8,60 1,40 0-50 50-100 100-140 3 

35-4 1606411,98 4825840,70 8,90 1,00 0-50 50-100 - 2 

35-5 1606405,98 4825796,44 9,60 0,40 0-50 - - 1 

Accosto  
38 

 
 
 
 

38-1 1606192,60 4825250,05 8,30 1,20 0-50 50-100 100-120 3 

38-2 1606225,61 4825287,61 8,70 0,80 0-50 50-100  - 2 

38-3 1606258,62 4825325,17 8,50 1,00 0-50 50-100  - 2 

38-4 1606291,62 4825362,73 8,60 0,90 0-50 50-100  - 2 

38-5 1606324,63 4825400,28 8,10 1,40 0-50 50-100 100-140 3 

Darsena 
Pisa 

DP-1 1605133,90 4823914,60 7,00 0,50 0-50 - - 1 

Totale carote 11 Totale campioni 
 

23 
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(a)                                                                                                        (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
 

Figura 3 – Ubicazione dei sondaggi geognostici effettuati: (a) Accosto 35, (b) Accosto 38, (c) Darsena Pisa. 
 

 
 Ai sensi dell’allegato tecnico al Decreto, la caratterizzazione chimica dei sedimenti è avvenuta 
avvenire mediante la determinazione, per ognuno dei campioni prelevati, degli analiti indicati nella 
Tabella 2 (1), come indicato nel dettaglio del capitolo 2.4 di detto allegato. Nello specifico, i 
parametri e la distribuzione delle indagini è stata individuata considerando che i sedimenti da 
movimentare rientrano nel “Percorso I – Aree interne ai porti”, ai sensi del paragrafo 1.1 
dell’allegato tecnico. 

                                                 
1 Pur essendo dalla norma considerato analita aggiuntivo al set standard, è stata comunque effettuata la determinazione degli idrocarburi pesanti 
(C>12). Si è omessa, invece, la determinazione dei PCDD, PCDF e PCB diossina simili poiché mai rilevati nelle caratterizzazioni precedentemente 
effettuate in ambito portuale. 
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Tabella 2 – Accertamenti analitici effettuati (* analiti aggiuntivi al set standard, vedi nota 1) 
 
 

 Analogamente a quanto riportato nel paragrafo 2.5 dell’allegato tecnico al Decreto, per ognuno 
dei campioni sottoposti ad analisi è stata determinata la granulometria. Inoltre, i sedimenti sono stati 
sottoposti a indagini ecotossicologiche con le modalità indicate nel capitolo 2.3 dell’allegato tecnico 
al Decreto.  
 
 

3.2.2 Determinazione della qualità dei sedimenti. 
 
 I dati ottenuti sono stati successivamente elaborati mediante il software SediQualsoft 109.0®, 
mediante il quale sono stati determinati gli indicatori di qualità chimica HQc(L1), HQc(L2) e di 
qualità ecotossicologica HQbatteria. Successivamente, mediante lo stesso software, è stata determinata 
la classificazione ponderata mediante la procedura di cui al paragrafo 2.7 dell’allegato tecnico al 
Decreto. Nella Tabella 3 riportata di seguito sono riassunte le classi di qualità determinate e le 
opzioni di gestione corrispondenti previste dalla norma. In conseguenza del fatto che non tutti i 
campioni analizzati e facenti parte di un singolo sito hanno mostrato gli stessi risultati, al fine di 
poter individuare una tipologia di intervento univoca per ogni zona da dragare si è scelto di 
attribuire all’intera massa da rimuovere, in via cautelativa, la classe di qualità peggiore ottenuta tra i 
campioni prelevati nel medesimo sito. 
 
Campione 
analizzato 

 Classe di 
tossicità 

 
(risultato peggiore) 

Classificazione 
chimica 

 
(risultato peggiore)

Classe di qualità del 
materiale 

 
(risultato peggiore)

Opzione di gestione 

 
 

Accosto 35 

35-1 Assente HQc(L2) ≥ Alto  
 

D  
 

 
 
 
 

Immersione in ambiente conterminato 
impermeabilizzato, con idonee 

misure di monitoraggio ambientale 

35-2 Medio HQc(L2) ≥ Alto 
35-3 Basso HQc(L2) ≥ Alto 
35-4 Assente HQc(L2) ≥ Alto 
35-5 Medio HQc(L2) ≥ Medio 

 
 

Accosto 38 

38-1 Basso HQc(L2) ≥ Alto  
 

D 
 

38-2 Assente HQc(L2) = Alto 
38-3 Basso HQc(L2) ≥ Alto 
38-4 Assente HQc(L2) = Alto 
38-5 Assente HQc(L2) = Alto 

 
 

Darsena 
Pisa 

 

DP-1 

 

Assente 

 

Basso 
≤ HQc(L2) ≤ 

 Medio 

 

B 
Immersione deliberata in mare (aree 
marine non costiere) o in ambiente 
conterminato 

 
Tabella 3 – Risultati degli accertamenti analitici effettuati  
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 Si nota che per la quasi totalità di sedimenti classificati come classe D, l’applicazione dei 
criteri di gestione di cui al paragrafo 2.8 dell’allegato tecnico al Decreto prevede la possibilità di 
trattamento come sedimenti di classe C (cfr. Elaborato 3) . 
 Dall’analisi delle singole concentrazioni dei vari analiti, inoltre, si evidenzia che non si 
riscontrano valori di concentrazione superiori ai valori di riferimento per gli analiti regolamentati 
tramite la colonna B, Tabella 1, dell’allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006. 
 Nell’elaborato 3 sono contenuti i documenti relativi alla caratterizzazione delle tre aree. Nello 
specifico, sono riportati: 

• le schede stratigrafiche relative alle singole carote realizzate; 
• la documentazione fotografica riguardante la campagna; 
• la tabella riassuntive dei risultati suddivisi per categoria di analita; 
• i certificati analitici; 
• i report estratti dall’elaborazione dei dati mediante il software SediQualsoft 109.0®. 

 
 

3.2.3 Caratterizzazione fisica dei sedimenti 
 
Come specificato nel capitolo 2, i sedimenti oggetto degli interventi previsti dal presente 

progetto risultano essersi depositati nelle aree di interesse a seguito del trasporto solido interno al 
porto. Tale tesi è avallata dall’analisi delle schede di campionamento compilate per gli interventi di 
cui all’Accosto 35, 38 e Darsena Pisa, dalle quali si evince che il materiale solido ha le 
caratteristiche litologiche analoghe al materiale costituente il fondale marino presente in porto ed è 
caratterizzato da une recente deposizione, come mostrano le caratteristiche di consistenza e della 
massa in esame. Infatti, tutti i campioni esaminati mostrano essere composti da sabbie, limi sabbiosi 
o argillosi, poco addensati e poco consistenti. 

 
 
 

3.3 Caratterizzazione dei sedimenti relativi alle zone di intervento da individuare in fase 
operativa 

 
I sedimenti relativi alle aree marine portuali che saranno in fase operativa individuate per essere 

oggetto di intervento nel volume massimo previsto, saranno previamente oggetto di 
caratterizzazione, al fine di determinarne la compatibilità alla movimentazione con le modalità 
previste dal presente progetto. La fase di caratterizzazione dei sedimenti sarà gestita 
autonomamente dall’Autorità di Sistema Portuale in separata sede e, quindi, non è oggetto 
dell’appalto di cui al presente progetto. 

 
 
 

3.4 Destino dei sedimenti 
 

Sulla base della caratterizzazione fisica, chimica e ecotossicologica dei sedimenti da dragare, 
verificate le corrispondenti opzioni di gestione previste dal D.M. 173/2016 e verificate le 
caratteristiche costruttive delle vasche di colmata del Porto di Livorno, si deduce che il materiale 
proveniente dall’attività di dragaggio delle tre aree di cui al presente progetto, così come quello 
delle aree aggiuntive selezionate in fase esecutiva, potrà essere refluito in toto nell’area di colmata 
del Porto di Livorno, con le modalità di dettaglio previste dal capitolo 4 del presente documento. 
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4 MODALITA’ OPERATIVE DI INTERVENTO 
 
4.1 Premessa 
 

Nel presente capitolo si pianificano in dettaglio le operazioni previste per il dragaggio delle 
aree oggetto di intervento. Tali modalità saranno applicate sia agli interventi inerenti le aree marine 
già individuate, ovvero gli Accosti 35, 38 e Darsena Pisa, che agli interventi da eseguire nelle aree 
che verranno individuate in fase operativa. 

 
 

4.2 Esecuzione della bonifica bellica 
 
Tutti gli interventi oggetto di pianificazione mediante il presente documento sono condotti 

con il fine di ripristinare i pescaggi massimi ammissibili autorizzati dalla Capitaneria di Porto, 
mediante la rimozione del surplus di sedimenti che si sono depositati naturalmente nelle aree di 
interesse. Trattandosi esclusivamente di un ripristino delle condizioni esistenti anteriormente a tale 
fenomeno di movimento del fondale marino, non verranno movimentati volumi di sedimenti al di 
sotto delle batimetrie precedentemente esistenti e, pertanto, non si ritiene necessaria a priori 
l’esecuzione di una verifica della presenza di ordigni bellici. 

 
 

4.3 Esecuzione dell’escavo 
 
4.3.1 Identificazione della quantità di sedimenti da dragare  

 
Per quanto riguarda le aree marine già individuate, Accosti 35, 38 e Darsena Pisa, la stima del 

volume di sedimenti da dragare è stata possibile sulla base delle batimetrie esistenti, riportate nelle 
Tavole 1, 2 e 3. La stima è stata condotta sul modello digitale del fondale marino costruito mediante 
il software AUTOCAD® CIVIL 3D®. Tramite il metodo denominato “da superfici”, particolarmente 
accurato per situazioni geometricamente complesse, è stato possibile stimare il volume inscritto tra 
la superficie attuale del fondale marino e quella di progetto, ottenendo così la stima del quantitativo 
di sedimenti da movimentare, come mostrato nella tabella 4 riportata di seguito.  

 
Area di intervento Superficie 

interessata  
 

(m2) 

Batimetria 
finale  

 
(m) 

Volume nominale di 
sedimenti da dragare  

 
(m3) 

Accosto 35 12.600 9,50 2.200 
Accosto 38 11.000 9,50 10.700 

Darsena Pisa 2.500 7,50 2.600 
TOTALE da dragare 15.500 

 

Tabella 4 – Quantità di sedimenti da dragare presso l’Accosto 35, l’Accosto 38 e la Darsena Pisa. 
 
Da analisi statistiche condotte sui precedenti interventi di ripristino della funzionalità di aree 

marine prospicienti a banchine e altre opere portuali nel Porto di Livorno, è stato determinato che, 
mediamente, l’apporto di materiale sedimentato in tali aree è corrispondente a circa 0,65 m3/m2 di 
superficie. Considerando che le aree portuali che potrebbero essere oggetto di intervento è pari a 
circa 37.700 m2, è possibile stimare il contributo di sedimenti da dragare per le aree da definire in 
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fase esecutiva pari a circa 24.500 m3. Tali aree hanno una batimetria massima di intervento pari a 
9,50 m. 

 
Area di intervento Superficie 

interessata  
 

(m2) 

Volume di sedimenti da 
dragare  

 
(m3) 

Accosto 35, 38 e 
Darsena Pisa  

26.100 15.500 

Aree di intervento da 
individuare in fase 

esecutiva 

37.700 
(stima) 

24.500 
(stima) 

TOTALE da dragare 40.000 
 

Tabella 5 – Quantità complessiva di sedimenti da dragare nelle varie aree oggetto di intervento. 
 
 
Al fine di corrispondere all’appaltatore il pagamento per l’effettivo quantitativo dragato, il 

contratto relativo all’appalto sarà stipulato a misura. La contabilizzazione verrà effettuata sulla base 
degli effettivi volumi movimentati, con la misura effettuata secondo le previsioni del paragrafo 
4.3.3. 

 
 

4.3.2 Identificazione delle caratteristiche del convoglio effossorio e dettagli esecutivi nelle 
normali condizioni di operatività 
 
Le caratteristiche del materiale oggetto del dragaggio sono state individuate sostanzialmente 

in un volume di sedimenti costituito principalmente da strati con consistenza scarsa. Alla luce di 
queste informazioni, l’esecuzione del dragaggio potrà avvenire mediante un mezzo nautico, 
eventualmente ausiliato da altro mezzo marittimo se non autocaricante, dotato di piloni 
stabilizzatori e avente come dispositivo per l’escavo un escavatore idraulico a braccio rovescio o 
una gru a funi in grado di raggiungere la profondità massima prevista da progetto.  

Il materiale dragato dovrà essere successivamente trasferito alla vasca di stoccaggio 
posizionata alla banchina del Marzocco, come mostrato nella Tavola 4, mediante i mezzi di 
sollevamento di bordo. Da detta vasca, il materiale verrà poi caricato sui mezzi d’opera terrestri per 
il trasporto all’interno dell’area di colmata. 

Le operazioni di trasferimento dei sedimenti in vasca di contenimento dovranno rispettare le 
seguenti indicazioni: 

- il mezzo nautico accosterà alla Banchina del Marzocco; 
- durante il trasferimento del materiale dal mezzo nautico alla vasca di accumulo, 

particolare cautela dovrà essere posta nell’evitare la dispersione del materiale 
movimentato in mare e sulla banchina. Ciò potrà essere realizzato mediante la 
realizzazione di un “ponte” di protezione tra i bordi del mezzo nautico e della vasca, di 
adeguate caratteristiche tecniche e dimensionali; 

- qualora dovessero verificarsi dispersioni di materiale per fatti accidentali, le operazioni 
dovranno essere immediatamente sospese e, previo avviso alla Direzione dei Lavori, 
dovrà provvedersi al loro recupero e alla pulizia della banchina; 

- la zona di trasbordo dovrà essere opportunamente delimitata; 
- i camion dovranno avere un cassone a tenuta ed evitare perdite di materiale durante il 

trasporto dalla vasca di stoccaggio all’area di colmata; 
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- gli stessi dovranno procedere lungo la viabilità portuale fino all’area di colmata a velocità 
ridotta; 

- qualora dovessero verificarsi perdite di materiale lungo il percorso, il trasporto dovrà 
essere immediatamente sospeso e, previo avviso alla Direzione dei Lavori, dovrà 
provvedersi al suo recupero ed alla pulizia della strada; 

- dovrà essere evitato lo sporcamento della viabilità portuale mediante la pulizia dei veicoli 
in uscita dall’area del Marzocco e dall’area di colmata provvedendo altresì alla pulizia 
della viabilità portuale interessata mediante spazzatrice meccanica;  

- qualora, durante il transito dei camion lungo la viabilità e lungo le piste della colmata, 
dovessero sollevarsi polveri, si dovrà provvedere alla frequente bagnatura dei percorsi 
stessi e durante tutta la durata dei lavori; 

- il materiale di dragaggio dovrà essere conferito in zone della vasca di colmata che saranno 
indicate da parte della Direzione dei Lavori; 

- al fine di rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai 
lavori all’interno dell’area di colmata, le piste di transito dovranno essere adeguatamente 
segnalate e inghiaiate; 

- dovrà essere tenuto un registro con riportato il numero dei viaggi effettuati giornalmente 
da parte dei camion che trasportano il materiale di dragaggio nell’area di colmata. 

 
 
4.3.3 Misurazione dei volumi dragati 

 
 Prima dell'inizio e alla fine dei lavori relativi a ciascuna area di intervento, l’Appaltatore ha 
l’obbligo di eseguire, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, un rilievo per una verifica della 
situazione batimetrica (rilievo di prima e seconda pianta). Ulteriori rilievi potranno rendersi 
necessari anche per l’accertamento in corso d’opera, disposti e verificati in contraddittorio con la 
Direzione Lavori.  
 I rilievi dovranno essere eseguiti con opportuna strumentazione topografica di precisione e 
dovranno fare riferimento ad una base topografica comune, coincidente con la rete di livellazione 
trigonometrica regionale. 

L’Appaltatore è tenuto a presentare alla Direzione Lavori una nota tecnica contenente la 
descrizione (prestazioni e precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per l’esecuzione dei 
rilievi. La documentazione del rilievo batimetrico generale, corretto dei dati di marea acquisibili dal 
sito del Servizio Mareografico Nazionale, consisterà nei seguenti elaborati: 

 planimetria in scala 1:500 delle curve di livello; 
 planimetria scala 1:500 del piano regolarizzato con maglia 5x5 m; 
 computi volumetrici, eseguiti con il metodo delle sezioni ragguagliate, con sezioni a 

distanza massima di 10 m; 
 sezioni rilevate in scala 1:200; 
 file xyz di rilievo; 
 relazione generale contenente la descrizione delle operazioni topografiche di rilievo ed 

elaborazione dati. 
 
L’onere dei rilievi e della stesura degli elaborati di cui sopra sono da intendersi a totale carico 

dell’Appaltatore. 
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4.3.4 Caratteristiche dei bacini di colmata del Porto di Livorno e loro modalità d’uso 
 

Come rilevabile dall’allegata Tavola 4, a ovest della Darsena Toscana del Porto di Livorno è 
presente il sistema di vasche di colmata. Tali vasche sono state realizzate dall’Autorità Portuale per 
il deposito di sedimenti marini provenienti dalle attività di dragaggio, in conformità con quanto 
disposto dall’art. 5-bis della Legge n. 84/1994 e dotate di impermeabilizzazione dei sottobacini. 

Il complesso di sottobacini di colmata posizionati più a sud, denominati “prima vasca di 
colmata”, non sono in uso poiché saturi e, pertanto, non saranno oggetto di conferimento per i 
lavori di cui trattasi. I restanti sottobacini evidenziati nella tavola sopracitata, facenti parte del 
complesso denominato “seconda vasca di colmata”, sono quelli che invece saranno coinvolti nel 
conferimento dei sedimenti derivanti dal dragaggio di cui al presente progetto. A servizio del 
complesso di sottobacini appartenenti alla seconda vasca di colmata è stato predisposto un canale di 
drenaggio, utile in caso di refluimenti effettuati con draghe di tipo idraulico e quindi non in uso per 
i lavori del presente progetto. Entrambe le vasche di colmata sono state autorizzate per l’utilizzo dal 
Ministero delle infrastrutture e dal Ministero dell’Ambiente ai sensi della normativa protempore, 
oggi riscontrabile nel comma 6 dell’art. 5-bis della Legge 84/94. 

L’accesso al complesso di colmata, interamente recintata lato terra e delimitato da scogliera 
lato mare, avviene tramite una serie di cancelli posti sul lato prospiciente la via Mogadiscio, la 
quale percorre tutta la Darsena Toscana. Tutti gli argini interni e la scogliera perimetrale sono 
normalmente percorribili con automezzi. L’area di colmata è priva di illuminazione e l’uso notturno 
è normalmente vietato.  

 
 

4.3.5 Gestione delle interferenze con il traffico marittimo in transito nel porto 
 
 La logistica e l’operatività indicate nel presente progetto sono state sviluppate al fine di 
minimizzare le interferenze tra le attività relative al progetto di cui trattasi e l’operatività delle aree 
portuali, marine e terrestri, interessate dai lavori.  

L’attività a mare della draga potrà essere soggetta a rallentamenti in caso di transito di navi. 
Ulteriori possibili interferenze tra il convoglio effossorio e il traffico navale potrà essere possibile in 
fase di conferimenti dei sedimenti alla banchina del Marzocco. 

Non essendo possibile a priori conoscere con certezza il traffico esistente al momento 
dell’esecuzione dei lavori, si ritiene che tali interferenze potranno essere gestite in dettaglio solo in 
fase operativa con la collaborazione tra l’Impresa assuntrice dei lavori, l’Autorità Portuale e la 
Capitaneria di Porto. Ad ogni modo, si evidenzia che nella stima dei tempi di esecuzione del 
dragaggio sono stati presi in considerazione e ricompresi i possibili rallentamenti o fermi derivanti 
dall’analisi del traffico ad oggi possibile solo su base statistica. 
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5 MONITORAGGI AMBIENTALI DELLE ATTIVITA’ 

 
5.1 Monitoraggio ambientale in itinere 
 

Al fine di controllare la dispersione di materiale solido in sospensione, l’impresa potrà 
proporre, in sede di gara, sistemi che: 

 permettano la limitazione del volume marino interessato dalla turbolenza creata 
dall’attività di dragaggio; 

 non interferiscano con la sicurezza della navigazione. 
 

Inoltre, è necessario che l’Impresa appaltatrice dei lavori collabori nell’esecuzione uno 
specifico piano di monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche (in particolare i solidi sospesi) 
e eco-tossicologiche (mediante saggi biologici) per gli specchi acquei non ricompresi nell’area 
d’attività ed in prossimità delle zone di lavorazione al fine di verificare l’efficacia delle misure di 
mitigazione delle turbolenze generanti torbidità. Il piano sarà concordato tra la Direzione Lavori e 
gli Enti vigilanti e dovrà prevedere le seguenti azioni minime: 

- una prima fase di monitoraggio costituita da determinazione “in bianco” dei solidi sospesi e 
delle caratteristiche eco-tossicologiche della zona marina interessata, da effettuarsi prima 
dell’avvio dei lavori; 

- una fase di monitoraggio dei solidi sospesi e delle caratteristiche eco-tossicologiche da 
effettuarsi durante l’esecuzione dei lavori; 

- la successiva fase di monitoraggio post-operam dei solidi sospesi e delle caratteristiche eco-
tossicologiche da effettuarsi alla chiusura dei lavori fino a verifica del ristabilimento delle 
condizioni iniziali. 

 
I risultati delle determinazioni dovranno essere certificate da un laboratorio qualificato e 

comunicate in tempo reale alla Direzione Lavori. I dati risultanti costituiranno base conoscitiva per 
l’individuazione di eventuali anomalie e l’individuazione delle relative azioni mitigatrici, le quali 
potranno prevedere la revisione delle modalità operative. L’attuazione del piano è a carico 
dell’Impresa assuntrice dei lavori. 
 
 
5.2 Monitoraggio degli specchi acquei perimetrali alle vasche di colmata 
 
 Al fine di garantire la salvaguardia dell’intera area marina di riferimento per il sistema di 
vasche di contenimento presenti, l’Autorità Portuale ha attivato dall’anno 2001 una specifica 
collaborazione con l’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare 
(ICRAM) di ISPRA. La collaborazione, posta in essere in concomitanza con la costruzione della 
prima vasca di colmata, ha subito un’evoluzione nel tempo in ragione del progressivo uso della 
vasca stessa. In particolare, mediante periodiche analisi ecotossicologiche viene monitorato lo stato 
dell’area marina prospiciente la vasca, sia nella parte esterna che interna al porto, con particolare 
attenzione alla zona di stramazzo delle acque di refluimento.  

In corrispondenza dell’avvio dei lavori di realizzazione della seconda vasca di colmata, il 
monitoraggio si è esteso alla superficie dell’area marina ricomprendente la seconda vasca di 
colmata. Pertanto, il monitoraggio da effettuare in occasione delle attività di dragaggio di cui al 
presente progetto sarà integrato dalle attività di monitoraggio eco-tossicologico previste per il 
controllo ambientale dell’area di colmata condotto da ISPRA.  
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6 GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 

In considerazione dell’articolazione dei lavori da effettuare, con attività effettuate 
contemporaneamente a terra e a mare, è stato ritenuto opportuno sviluppare a priori un piano di 
sicurezza e coordinamento, riportato come Elaborato 3 al fascicolo del presente progetto. In tale 
piano sono identificati analiticamente i costi per l’attuazione delle misure di sicurezza individuate.  
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7 ELENCO PREZZI E STIMA DELL’IMPORTO DEI LAVORI 
 
7.1 Premessa 

Di seguito è riportato l’elenco prezzi e il relativo il computo metrico estimativo inerente i 
lavori previsti dal presente progetto, i quali, sulla base delle caratteristiche delle attività misurate, 
saranno computati a misura. 

Il costo del personale, dei noleggi, del materiale di consumo, laddove disponibile, è stato 
dedotto dalle voci specifiche contenute nel “Prezziario 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 (anno 2013). In mancanza di altri prezzi standard rilevabili da altre 
fonti, coerentemente con quanto stabilito dal comma 2, dell’art. 89 del D. Lgs. 163/2006, i prezzi 
sono stati oggetto di una stima basata su specifiche esperienze pregresse degli estensori del 
progetto. Conseguentemente alla determinazione dei prezzi unitari è stato stimato l’importo dei 
lavori a base d’asta, in relazione alle quantità stabilite dal presente progetto. Per ognuno dei prezzi 
stimati è stato inoltre quantificato il costo della mano d’opera e i costi aziendali per la sicurezza. Il 
costo della mano d’opera è stato stimato sulla base dei costi del personale utilizzati nella 
formazione del prezzo unitario corrispondente e stabiliti univocamente dal prezziario di riferimento.  
 
 
7.2 Computo metrico e calcolo dell’importo dei lavori 
 

7.2.1 Prezzo per l’esecuzione del dragaggio e per la gestione a terra dei sedimenti 
 
PU:   Dragaggio di materiale di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi nell’area marina oggetto 

dall’escavo alla quota di progetto con il convoglio effossorio e le modalità previste dal 
progetto stesso. Sono da intendersi altresì ricompresi nella presente voce: 
 la fornitura e manutenzione di panne galleggianti di contenimento munite di gonne da 

installare, su richiesta della D.L., a protezione, parziale o totale, dell’area marina 
interessata dai lavori; 

 l’allestimento della zona d’ormeggio della draga alla Banchina del Marzocco, 
comprensiva di tutte le protezioni necessarie al fine di minimizzare la dispersione in 
mare del materiale dragato durante il trasbordo; 

 la rimozione e la corretta gestione (recupero o smaltimento) di eventuali trovanti (es. 
piccoli relitti, corpi morti, tubi, cavi e parabordi) rinvenuti nell’area di dragaggio; 

 l’attività di carico, trasporto e conferimento dei sedimenti dalla Banchina del Piccolo 
Fondale presso l’area di colmata. Il prezzo indicato è comprensivo altresì dell’utilizzo di 
un escavatore a braccio rovescio per il carico sui mezzi di trasporto dei sedimenti presso 
l’area di banchina del Marzocco e il successivo trasporto, scarico ed eventuale 
regolarizzazione dei sedimenti presso i bacini di colmata indicati dalla D.L. .   

 gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti in merito alla 
movimentazione portuale; 

 gli oneri derivanti dall’effettuazione del monitoraggio ambientale degli specchi acquei 
interessati dal dragaggio e dalla gestione dei sedimenti; 

 la pulizia giornaliera dell’area di banchina e dell’intera viabilità portuale impegnata dai 
veicoli nella fase di conferimento, nonché dell’eventuale intervento sulle piste dell’area 
di colmata atte a minimizzare il sollevamento di polveri. 
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Il prezzo è comprensivo del costo del personale impiegato, marittimo e di terra, dei mezzi 
impegnati, delle operazioni di mob&demob e di qualunque altro onere, prestazione e/o fornitura, 
anche se non esplicitamente sopra richiamata, necessaria per dare finiti i lavori a regola d’arte. 
  
 
ANALISI N. ART.N.

4
U.M.

MC

N.ART DESCRIZIONE U.M. N. PROD. QUANTITA' PREZZO EL. COSTO LAV. %

c.c.n.l.m. Comandante ORA 40,00       1.500,00  0,0267 59,30 1,58       7,70%

c.c.n.l.m. Motorista ORA 40,00       1.500,00  0,0267 44,60 1,19       5,80%

c.c.n.l.m. Marinaio ORA 40,00       1.500,00  0,0267 35,93 0,96       4,68%

c.c.n.l.m. Operaio specializzato ORA 40,00       1.500,00  0,0267 35,23 0,94       4,58%

TOTALE MANO D'OPERA PER ESCAVO 4,67      

3.10.1.8 Nolo pontone/Draga ORA 20,00       1.500,00  0,0133 457,32   6,10       29,71%

3.10.1.3 Moto barca d'appoggio ORA 20,00       1.500,00  0,0133 106,00   1,41       6,87%

TOTALE NOLI MEZZI D'OPERA PER ESCAVO 7,51      

3.1.8.6 ESCAVATORE CINGOLATO DA 33.000 KG ORA 10 1.500,00  0,0067   80,00     0,53       2,58%

2.1.3.11 AUTOCARRO RIBALTABILE MTT32000 ORA 50 1.500,00  0,0333   48,70     1,62       7,89%

3.1.2.3 PALA CINGOLATA DA 170 HP ORA 10 1.500,00  0,0067   50,10     0,33       1,61%

TOTALE NOLI MEZZI D'OPERA TRASFERIMENTO 2,48      

1.1.1.1 OPERAIO IV LIVELLO ORA 20 1.500,00  0,0133   36,17     0,48       2,35%

1.1.1.2 OPERAIO SPECIALIZZATO ORA 60 1.500,00  0,0400   34,33     1,37       6,69%

TOTALE MANO D'OPERA TRASFERIMENTO 1,86      

TOTALE NOLI E MANO D'OPERA 16,52    

SP SPESE GENERALI % 13,00% 2,15       10,46%

SOMMANO   18,66    

UT UTILE D'IMPRESA % 10,00% 1,87       9,09%

SOMMANO   20,53     100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE 20,53

Dragaggio e trasferimento dei sedimenti dalla banchina del 

Piccolo Fondale all'area di colmata
ANALISI PREZZI

MC  
 
 

Analisi sintetica del PU  
Prezzo unitario stimato per l’operazione (€/m3) 20,53  
di cui: 
Incidenza della mano d’opera 
(come ricavato dalla formazione del prezzo) 

31,8% 6,528 € 

Incidenza delle spese generali (stima) 13% 2,668 € 
Incidenza dell’utile d’impresa (stima) 10% 2,053 € 

 
Tabella 6 – Analisi del prezzo unitario e scorporo delle principali voci di costo riguardanti l’impresa. 

 
 
 
 

 Dragaggio e trasferimento dei sedimenti alla banchina del Marzocco e 
da questa all’area di colmata per il conferimento definitivo 
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7.2.2 Stima dell’importo dei lavori 
 

L’importo complessivo dei lavori è stimato mediante il prodotto tra il prezzo unitario stimato 
per l’intervento e il quantitativo complessivo stimato da dragare pari a 40.000 m3. L’importo 
complessivo risultante è pari a 821.200,00 €. Tale importo verrà corrisposto a misura, ovvero sulla 
base dell’effettiva quantità dragata, misurata come indicato nel paragrafo 4.3.3. 

Di seguito si riporta l’analisi dell’importo complessivo, con lo scorporo delle voci indicanti 
l’incidenza della manodopera, delle spese generali e dell’utile d’impresa stimato. 
 
 

Prezzo unitario stimato per l’operazione (€/m3) 20,53  
Quantità di riferimento (m3) 40.000  
Totale dell’operazione  821.200,00 € 
di cui: 
Incidenza della mano d’opera 
(come ricavato dalla formazione del prezzo) 

31,8% 261.141,60 € 

Incidenza delle spese generali (stima) 13% 106.756,00 € 
Incidenza dell’utile d’impresa (stima) 10% 82.120,00 € 

 
Tabella 7 – Analisi del costo dell’appalto e scorporo delle principali voci di costo riguardanti l’impresa. 
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8 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E 

CRONOPROGRAMMA 
 

Considerando i tempi richiesti per l’attuazione di tutte le attività previste dal presente 
progetto, è stato stimato il tempo utile per dare interamente compiuti i lavori. L’arco temporale 
complessivo per dare finiti i lavori è fissato in 120 giorni, naturali e consecutivi, a valere dalla data 
di consegna definitiva dei lavori. Tale arco temporale è stato stimato tenendo conto di fermi e 
rallentamenti eventualmente dovuti al traffico navale, come specificato nel paragrafo 4.3.5. 
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9 QUADRO ECONOMICO 
 

Importo dei lavori 
     

 €         821.200,00
 

al quale sono da aggiungersi i costi della sicurezza stimati in: 
     

 €            12.835,87

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 
  

Sommano  € 834.035,87

          

          

QUADRO ECONOMICO 

          

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI        € 834.035,87
(Comprensivo degli oneri per la sicurezza)           

           

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE        € 152.661,10
di cui:          

‐ Fondo art. 93, comma 7 ter del D. Lgs. 163/2006        €    16.680,72

           

‐ Spese di pubblicità gara        €            500,00

           

‐ Versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza        €            375,00

           

‐ Per rilievi, accertamenti e indagini in corso d'opera e in fase di collaudo       €      10.000,00

        

‐ Somma a disposizione per imprevisti (10%)        €      83.403,58

           

‐ Per accordo bonario (5%)        €      41.701,80

           

           

TOTALE GENERALE        € 986.696,97
 

 
 

omissis 
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10  ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO E DELLE TAVOLE 

ALLEGATE 
 
 
  In aggiunta alla presente relazione generale, il presente progetto esecutivo e composto dagli 
Elaborati e Tavole grafiche come di seguito indicato. 
 
 

 
Elaborati di progetto 

 
1 Elaborato progettuale (presente documento) 
2 Capitolato Speciale d’Appalto 
3 Caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica del fondale marino 
4 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 
 
 

 
Tavole grafiche allegate alla Relazione Generale 

 
1 Situazione batimetrica relativa all’area di intervento presso l’Accosto 38 
2 Situazione batimetrica relativa all’area di intervento presso l’Accosto 35 
3 Situazione batimetrica relativa all’area di intervento presso la Darsena Pisa 
4 Area di colmata utilizzata come destino dei materiali dragati e viabilità di accesso 

dell’area di colmata dalla banchina del Marzocco 
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