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RELAZIONE TECNICA 

Premessa 

Nell’ambito delle attività del GAC è stato previsto un intervento di “opere per migliorare gli standard di sicurezza nel porto di Ustica”.  

È necessario quindi avviare uno strumento preliminare di che contenga: 

1. una relazione tecnica dell’intervento 

2. un quadro economico di spesa,  

3. un cronoprogramma di realizzazione dell’intervento  

4. l’indicazione del responsabile del Procedimento 

La presente relazione intende dare compimento alla precedente prescrizione. 

È sembrato opportuno per trasparenza e dare contezza delle scelte operate aggiungere i seguenti elaborati. 

5. grafico illustrativo 

6. conteggio giustificativo della spesa. 

L’intervento 

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo inerente alla realizzazione nella zona del porto di Cala Santa Maria delle 

“opere per migliorare gli standard di sicurezza nel porto di Ustica”. 

Tali opere consisteranno essenzialmente nella realizzazione di barriere, amovibili, in profilati metallici in acciaio Inox che 

proteggano la prospezione verso mare degli Utenti delle Banchine. 

Tali recinzioni di protezione saranno previste in tutti i punti in cui una caduta potrebbe avere serie conseguenze, ad esempio 

dove vi sono aperture con improvvisi dislivelli, come la parte superiore dei gradini, o rischi di caduta da un’altezza superiore ai 

2 metri o in acqua ed in particolare sui cigli delle banchine.  

È evidente che non è possibile mettere delle recinzioni lungo tutto il perimetro delle banchine. Esse devono essere previste nei 

punti pericolosi, ad ogni angolo o interruzione dei cigli banchina, per esempio sui lati di passerelle, di rampe o di scale di 

accesso a navi, pontoni o pontili, di passaggi pedonali al di sopra delle porte di chiusa o delle barche porta e sui lati dei cigli 

banchina che si affacciano direttamente su zone aperte di mare.  

Recinzioni devono essere posizionate sui cigli di quelle banchine dove potrebbe verificarsi un notevole afflusso di passeggeri.  

Tuttavia la costruzione e l’ubicazione delle recinzioni di protezione devono consentire alle navi di ormeggiare e disormeggiare 

facilmente.  

L’altezza delle recinzioni deve essere almeno di 1 metro.  

Le ringhiere metalliche devono prevedere una barra fermapiede intermedia posta a 200 mm dalla banchina tra due montanti 

distanti al massimo due metri.  

Le recinzioni mobili possono essere utilizzate intorno a zone di pericolo temporaneo e sui bordi delle banchine di ormeggio, in 



modo da potere essere rimosse durante le operazioni per evitare che esse stesse divengano fonte di pericolo. 

Le recinzioni mobili devono essere anche utilizzate per proteggere scale e gradini a bordo d’acqua o i bordi delle passerelle di 

imbarco, ovunque non sia possibile utilizzare una recinzione permanente. 

La proposta  

Il materiale 

Si è evidenziata subito la necessità di operare delle scelte, e la prima è stata quella del materiale.  

L'AISI 316 (designazione americana) (acciaio 18/8/3, designazione originaria italiana) o X5CrNiMo17-12-2 (designazione 

europea) - numero DIN 1.4401 (designazione tedesca) è una lega di acciaio inox austenitica composta da un tenore 

di cromo tra il 16% ed il 18%, di nichel tra l'11% e il 14% e di molibdeno tra il 2% ed il 3%. 

È nato come modifica dell'acciaio X5CrNi1810 per aggiunta del 2,5% di molibdeno, utile per migliorare la resistenza alla 

corrosione elettrolitica (pitting) da cloruri, che per il 304 è molto scarsa. È un acciaio inossidabile standard: il suo indice di 

inossidabilità (numero PREN) è infatti compreso in genere tra 25 e 28. È adatto all'impiego per edilizia all'esterno, e 

all'esercizio in ambienti interessati da acqua di mare e in alcune applicazioni navali non pesanti. 

Per le considerazioni che precedono è sembrato opportuno scegliere quindi il materiale Acciaio Inox AISI 316. 

La forma  

In questo caso la scelta è stata orientata in modo da realizzare elementi modulari facilmente amovibili il cui peso per elemento 

non superasse i 25 Kg, in modo da consentire la movimentazione manuale del singolo elemento utilizzando una sola persona. 

L’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 fa esplicito riferimento alle tre parti della norma ISO 11228 e, in particolare nel caso  

della movimentazione manuale dei carichi, alla parte 1”. Le tabelle esplicative tratte dalla norma ISO 11228, per l’uso 

professionale, sono individuati 3 gruppi di popolazione di riferimento con diversi valori di “massa di riferimento”, accompagnati 

dalla specificazione della “percentuale di popolazione utilizzatrice protetta”. Un valore di riferimento relativo ai lavoratori maschi si 

può trarre da quanto indicato nella tabella per la “popolazione lavorativa adulta”, “per la quale è indicato il valore di 25 kg”. Tale 

Valore “è in grado di proteggere il 95% della popolazione professionalmente esposta di sesso maschile”. 

La necessità quindi di operare con elementi resistenti ma allo stesso tempo “leggeri”, con un occhio attento ai costi, ha 

orientato la scelta sugli elementi tubolari cavi, che permettono di avere le resistenze più elevate, a parità di peso. 

Al fine di evitare punti di vulnerabilità nelle piegature, ci si è orientati verso profili calandrati. Il procedimento di calandratura 

impone tuttavia una limitazione nei raggi di curvatura raggiungibili. Per cui il raggio di curvatura è stato limitato a 5 volte il 

diametro del tubo cavo. 

Ragioni di opportunità indicono a rilevare che gli elementi vengano accostati in modo da non risultare contigui, ma lasciando 

un franco fra elemento e elemento che al netto misura meno di 25 cm. 

Per il fissaggio sulla banchina si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di fori di alloggio degli elementi verticali a 

mezzo di fresa carotatrice direttamente sul piano di calpestio da guarnire con un elemento di alloggio anch’esso realizzato in 

acciaio inox. Anche in questo caso si produce in allegato l’analisi del prezzo per dare conto di quanto operato. 

Il grafico illustrativo permette di comprendere quanto esposto più compiutamente. 



La valutazione del costo 

Per valutare la spesa si è proceduto in modo induttivo ricavando il costo di un singolo elemento sulla base e, rilavato che la 

lunghezza media di ricopertura si è valutata la lunghezza totale implementabile. In allegato la stima per singolo elemento. La 

lunghezza stimata ricopribile con le risorse disponibili è pari a circa 130 ml di banchina. 

IL CAPO UTC 

Ing. Riccardo Guccione 
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