
PREMESSA 

Il presente appalto riguarda il servizio di ricognizione e bonifica da eventuali ordigni 

bellici (BOB) propedeutico alla realizzazione dei “Lavori di completamento e 

funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti (1° stralcio 

funzionale) - nell’ambito delle opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione 

del Piano Regolatore Portuale (2^ fase delle opere a mare – 1° stralcio)”, da affidare con 

procedura separata (tav.01 – “Planimetria di inquadramento”). 

In particolare, nell’ambito dei predetti lavori di realizzazione della banchina n.27, si 

rende necessaria l’esecuzione di un escavo per la formazione della canaletta di 

imbasamento dei cassoni cellulari costituenti la banchina stessa, che avrà uno sviluppo 

longitudinale di circa 270mt (tav.02 – “Planimetria stato iniziale”). 

Il suddetto escavo verrà eseguito in due fasi distinte mediante due differenti procedure 

di affidamento. Una prima fase prevede il dragaggio di una canaletta fino alla profondità di 

-12mt sul livello medio mare per il trasporto dei cassoni cellulari nonché di prescavo di

quella di imbasamento dei cassoni medesimi. Successivamente, una seconda fase 

prevede l’approfondimento del prescavo fino alla quota di -18.40mt sul livello medio mare 

per la formazione della canaletta di imbasamento dei cassoni stessi. 

Poiché la procedura di escavo sopra descritta potrebbe comportare un arco temporale 

non compatibile con la validità prevista dalla normativa per la dichiarazione di garanzia, 

anche la ricognizione e bonifica da eventuali ordigni bellici presenti sul fondale interessato 

dall’escavo dovrà essere eseguita in due fasi successive che verranno di seguito descritte. 

STATO INIZIALE 

Come premesso, la BOB in argomento verrà eseguita sull’area interessata dall’escavo 

finalizzato alla realizzazione del prolungamento della banchina n.26 della darsena Marche. 

Preliminarmente alla ricognizione bellica, e con procedura separata, verrà realizzato un 

palancolato metallico di sostegno della scogliera di contenimento del piazzale retrostante 

la futura banchina n.27, necessaria ad evitare instabilità della scogliera stessa in seguito 

all’escavo (tav.02 – “Planimetria stato iniziale”). 



Dai campionamenti eseguiti, i fondali risultano essere prevalentemente di tipo sabbioso 

(sabbie fini e finissime) ed in misura inferiore di tipo limoso ed argilloso. Per la 

caratterizzazione geologica dell’area, si rimanda alla “Relazione geologica definitiva”, 

redatta per la progettazione delle opere a mare, allegata alla presente relazione (all.1) 

L’andamento batimetrico del fondale risulta essere influenzato dalla presenza delle 

opere già realizzate. In particolare, a ridosso della banchina n.26, già costruita, i fondali 

hanno quote già intorno ai -12mt sul livello medio mare, mentre nella parte a ridosso del 

palancolato metallico e verso il termine della futura banchina i fondali risultano essere 

poco profondi arrivando anche a -6mt sul livello medio mare. Si allega alla presente 

relazione un “Piano quotato” del fondale (all.2), redatto nell’ambito della progettazione 

dell’escavo di prima fase. 

Durante l’esecuzione della ricognizione bellica, la banchina n.26 sarà operativa fatta 

eccezione per l’ultimo tratto di lunghezza pari a 35mt che ricade nell’area oggetto 

dell’intervento di BOB. 

 

RICOGNIZIONE E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI 

Come premesso, la BOB dovrà essere eseguita in due fasi successive, ciascuna delle 

quali dovrà garantire l’assenza, sul fondale oggetto di dragaggi successivi, di ordigni bellici 

inesplosi. 

BOB – 1^ FASE 

La BOB di 1^ fase verrà eseguita preliminarmente al dragaggio previsto fino alla quota -

12mt sul livello medio mare.  

L’area interessata dalla BOB avrà una superficie di 35.750mq, corrispondente ad 

un’area di dimensioni 325x110mt (tav.03 – “Planimetria aree aggetto BOB 1^ fase”), e  

comprenderà, oltre alla superficie di escavo, le scarpate ed un franco di sicurezza. La 

profondità da garantire sarà pari a -13mt sul l.m.m., ciò al fine di consentire un margine di 

sicurezza anche in profondità (tav.05 – “Sezioni aree aggetto BOB 1^ fase”). 

 



BOB – 2^ FASE 

Successivamente all’esecuzione dell’escavo fino alla -12mt, nonché alle relative 

verifiche per la definizione della regolare esecuzione dell’escavo medesimo, verrà 

eseguita la BOB di 2^ fase. 

Quanto sopra preliminarmente all’approfondimento del dragaggio fino alla quota -

18.40mt sul livello medio del mare per la formazione della canaletta di imbasamento dei 

cassoni cellulari costituenti la futura banchina n.27. 

L’area interessata dalla BOB avrà una superficie di 26.000mq, corrispondente ad 

un’area di dimensioni 325x80mt (tav.04 – “Planimetria aree aggetto BOB 2^ fase”), e  

comprenderà, oltre alla superficie di escavo, le scarpate ed un franco di sicurezza. La 

profondità da garantire sarà pari a -20mt sul l.m.m., ciò al fine di consentire un margine di 

sicurezza anche in profondità (tav.06 – “Sezioni aree aggetto BOB 1^ fase”). 
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