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1 PREMESSE 

Con voto n° 18/2016 la Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha 

espresso parere favorevole sulla proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano 

Regolatore Portuale del porto di Rio Marina con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni 

riguardo gli aspetti tecnici: 

- riguardo il molo foraneo di sopraflutto, si è dell' avviso che la nuova testata possa 

essere caratterizzata da un unico cassone in luogo dei due previsti. La progettazione 

dell'opera dovrà attentamente valutare (e superare con adeguate soluzioni tecniche) 

i profili di criticità connessi: 

o al posizionamento del cassone in adiacenza alla scogliera; 

o alle sensibili pendenze trasversali del fondale circostante; 

o alla azione tangenziale del moto ondoso sul cassone di testata ai fini della sua 

stabilità; 

o alla stabilità geotecnica globale, 

anche tenuto  conto  delle difficoltà  operative  registratesi   in occasione  del 

precedente prolungamento    del molo foraneo  di sopraflutto; 

- riguardo il molo foraneo di sottoflutto, esso dovrà  essere planimetricamente 

ricalibrato al fine di garantire una distanza indicativamente non inferiore a 100-110 m 

tra la sua testata e la fiancata della nave di progetto ormeggiata a ridosso del molo di 

sopraflutto. Allo scopo, potrà valutarsi anche la traslazione in avanti del dente di 

attracco per nave traghetto. Il prolungamento del molo dovrà essere realizzato 

massimizzando l'utile recupero dei massi lapidei salpati dalla scogliera nella sua 

configurazione attuale; 

- la ricalibrata configurazione planimetrica delle opere foranee dovrà essere sottoposta 

a verifica mediante implementazione di una prova su simulatore di tipo "real  time  

full mission", relativa alla nave di progetto e in funzione di determinate condizioni 

anemologiche e meteomarine. Più in particolare, occorrerà pervenire alla 

determinazione delle condizioni meteo limite per assicurare l'evoluzione in sicurezza 

della nave di progetto. A dette condizioni limite occorrerà correlare, su base  

statistica annua, una determinata probabilità di superamento, al fine di acquisire 

preventiva consapevolezza del prevedibile “downtime" in fase di gestione operativa 

del traffico marittimo di traghettamento; 



- infine, riguardo l'intervento di "ampliamento viabilità e area attesa imbarco" (come 

graficamente rappresentato nello stralcio planimetrico sotto riportato) si prescrive la 

sua rimodulazione,  limitandolo alla porzione corrispondente alla attuale “scogliera" 

e, pertanto, non interessando la (pur esigua) spiaggia dedicata all' alaggio delle 

piccole imbarcazioni. 

 

 

Inoltrte rispetto agli aspetti ambientali il parere ha prescritto che il progetto definitivo dei 

lavori sottesi dal presente ATF dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA 

ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. 

 

Nel successivo paragrafo sono descritte le modifiche introdotte alla configurazione delle 

opere previste nell’ATF al fine di ottemperare alle suddette prescrizioni/raccomandazioni. 



 

2 DESCRIZIONE DELLA NUOVA CONFIGURAZIONE DEI ATF 

Nella figura 1 è riportata la configurazione di ATF sottoposta all’esame del C.S. dei LL. 

PP. La quale prevedeva la realizzazione delle seguenti opere: 

- prolungamento di circa 50 del molo di sopraflutto; 

- rotazione di circa 25° verso est del tratto terminale del molo di sottoflutto e 

prolungamento dello stesso di circa 50 m; 

- realizzazione della banchina interna del secondo tratto del molo di sottoflutto; 

- realizzazione della nuova banchina interna del tratto iniziale del molo di sopraflutto 

(calata dei Voltoni) con una struttura assorbente (cassoni con cella antirisacca) in 

posizione tale da realizzare una larghezza del piano viario pari a 12 di cui i 6 m 

centrali riservati al traffico delle autovetture (2 corsie da 3 m), le due fasce di 2 m 

adiacenti riservate al traffico dei pedoni e la fascia di 2 m adiacente la banchina 

come fascia operativa riservata ai diportisti; 

- realizzazione della nuova banchina interna del secondo tratto del molo di sopraflutto 

fino all’intersezione con il dente di attracco del terminal traghetti in posizione traslata 

di circa 12 m rispetto all’attuale così da realizzare un’area per l’incolonnamento delle 

autovetture in attesa dell’imbarco; 

- realizzazione in corrispondenza della sponda non banchinata posta alla radice del 

molo di sopraflutto, che attualmente nella porzione settentrionale viene utilizzata per 

il ricovero di imbarcazioni da pesca di piccole dimensioni mentre la porzione 

meridionale è rivestita con una scogliera in massi naturali, di una struttura a giorno 

che ne copre tutta la superficie e si raccorda con la viabilità posta a tergo così da 

ampliare la viabilità esistente e realizzare una ulteriore zona di attesa; 

- ristrutturazione e ampliamento dello scivolo di alaggio esistente posto al limite 

dell’attuale calata di riva; 

- realizzazione di una struttura di protezione del pontile di Vigneria. 

 



 

Figura 1. Precedente configurazione di ATF 



 

Per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni contenute nel voto del C.S. dei LL. 

PP. sono state introdotte le seguenti modifiche alle opere sopra descritte: 

- limitazione a 30 m del prolungamento del molo di sopraflutto; 

- modifica della configurazione del molo di sottoflutto che viene prolungato di circa 40 m 

in direzione sud, poi compie una rotazione di 60° verso est e prosegue per ulteriori 65 m 

circa verso SE interrompendosi a circa 50 m dal limite della banchina interna del molo 

di sopraflutto così da lasciare un canale di navigazione di dimensioni tali da garantire un 

agevole accesso alle imbarcazioni da diporto alla darsena interna anche in presenza di 

imbarcazioni ormeggiate alla suddetta banchina. Per la realizzazione del primo tratto e 

per il 75% del secondo braccio del molo è stata prevista la stessa soluzione costruttiva 

già utilizzata per la realizzazione del molo stesso, consistente in un’opera a scogliera 

con banchinamento interno, mentre per il tratto di testata del molo è stata prevista una 

soluzione a cassoni in modo da consentire l’ormeggio sulla banchina esterna alle 

imbarcazioni che devono fare rifornimento e lasciare tutta la banchina interna a 

disposizione delle imbarcazioni da diporto. In questo modo si è quindi ottemperato alla 

prescrizione di riutilizzo di tutti i massi lapidei salpati dalla scogliera nella sua 

configurazione attuale 

- traslazione di 30 m in avanti del dente di attracco per navi traghetto così da ottemperare 

alla prescrizione di garantire una distanza minima di 100 m tra la fiancata della nave 

traghetto ormeggiata ed il molo di sottoflutto; 

- rimodulazione della “area attesa imbarco” che viene limitata allo scalo di alaggio posto 

al termine del tratto dove la sponda è protetta da una scogliera così da mantenere 

l’attuale spiaggia utilizzata per l’alaggio delle piccole imbarcazioni. 

Nella figura 2 è rappresentata la nuova configurazione dell’Adeguamento Tecnico 

Funzionale del PRP del porto di Rio Marina descritta. 

Di tale configurazione è stato studiato anche il comportamento nei riguardi della 

penetrazione del moto ondoso all’interno del bacino protetto al fine di verificare gli effetti 

delle modifiche introdotte. 

I risultati dello studio eseguito, per i dettagli del quale si rimanda al’elaborato R3 “Studio 

penetrazione del moto ondoso ed agitazione interna”, hanno evidenziato che rispetto alla 

precedente configurazione i livelli di agitazione nell’avamporto ed in corrispondenza della 

banchina di ormeggio dei traghetti sono leggermente più elevati ma si mantengono 

comunque ampiamente al disotto di quelli corrispondenti all’attuale configurazione; mentre i 



livelli di agitazione all’interno della darsena interna, riservata alle imbarcazioni da diporto e 

da pesca, rimangono praticamente invariati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Configurazione finale di ATF 




