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PREMESSA 

 
 
 

Si riporta un passo, a nostro parere, molto significativo dello studio di fattibilità per lo sviluppo del porto turistico di 
Cervia-Milano Marittima sviluppato a inizio 2018: “Non vi è dubbio, infatti, che la tradizionale considerazione del porto 
quale mero strumento asservito al servizio dei pubblici usi del mare e della marineria, del tutto disancorato dal contesto 
urbano in cui si colloca, deve considerarsi quanto mai anacronistico e si impone, invece, una meditata riconsiderazione 
del ruolo del porto nell'ambito cittadino, nell'ottica di valorizzazione delle potenzialità infrastrutturali ed economiche 
che dal Porto Turistico possono essere veicolate”. 

 
Condividendo completamente questo pensiero, il progetto presentato in questa sede ricerca il miglioramento delle 
strutture costituenti l’insieme porto turistico di Cervia-Milano Marittima ed una maggiore integrazione con il tessuto 
esistente circostante in modo tale da poter rappresentare un polo attrattivo sia per la cittadinanza sia per il bacino di 
utenza turistica. 

 
 
 

PROGETTO DI SVILUPPO: OBIETTIVI 
 
 

Il Comune di Cervia, attraverso la proposta di project financing, chiede la realizzazione di un progetto d’iniziativa 
privata in grado di soddisfare un’esigenza di pubblico interesse quale, negli indirizzi, la “valorizzazione del comparto 
portuale, porto turistico e porto canale, via d’acqua di collegamento tra il mare e le Saline di Cervia” garantendo la 
sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale attraverso una concessione pluriennale che ne 
consenta lo sfruttamento economico. 

 
La proposta di project financing di AR.CO. è riconducibile all’obbiettivo di riqualificare il sistema portuale e la sua 
integrazione fisica con la città, accompagnata da una gestione del comparto nautico “riconoscibile”, per aggiungere 
valore alla capacità competitiva dell’offerta turistica del sistema territoriale, in un quadro di sostenibilità economica. 
L’iniziativa proposta da AR.CO., dettagliata nel progetto d’intervento, nella relazione gestionale, nel programma di 
attuazione e di fattibilità economica, propone di integrare il sistema dei servizi da diporto offerti nella darsena turistica 
con le attività nautiche presenti nel territorio, tale da configurare, in prospettiva, un comparto nautico unitario dove i 
soggetti interessati possano concorrere con le rispettive peculiarità al processo di riorganizzazione e valorizzazione 
della nautica come prodotto turistico qualificato dell’area Cervese. 
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Tale processo sarà accompagnato dal recupero e valorizzazione delle aree a terra, con l’obiettivo di assegnare al porto 
un ruolo nell'ambito cittadino, superando la frattura esistente di area chiusa, asservita agli usi del mare e della 
marineria, disancorato dal contesto urbano. Il progetto si propone l’integrazione dell’area portuale con il tessuto 
urbano circostante in modo tale da poter rappresentare un polo attrattivo sia per la cittadinanza sia per il bacino di 
utenza turistica. Un Polo attrattivo per attività, servizi, estetica, integrati e complementari al processo di qualificazione 
urbana intrapresa dalla Amministrazione Comunale, sull’asse porto-canale-lungomare. In tale contesto, allo scopo di 
consentire l’effetto “piazza”, “snodo” del percorso urbano, i servizi di cantiere verranno ricollocati nell’area della 
darsena in spazi più funzionali, per specializzarsi su un segmento di domanda oggi trascurata e rappresentata 
dall’assistenza alle unità di minore dimensione. Il progetto presentato assume l’onere della navigabilità della darsena e 
del porto canale per tutta la durata della Concessione, assolvendo in tal modo ad uno degli obiettivi principali che 
l’Amministrazione Comunale ha inteso perseguire: quello di assicurare nel tempo le condizioni di funzionalità e 
sicurezza della navigazione, causa dei disservizi e della caduta d’immagine subita dal porto turistico, limitandone la 
capacità competitiva nel sistema della portualità regionale. 

 
La proposta progettuale, il cronoprogramma e il piano finanziario tengono conto del fatto che la fase di avvio dovrà 
farsi carico dei limiti operativi posti dai diritti acquisiti da terzi in passato, configurando il 2020-23 come fase 
transitoria, il passaggio da un esercizio della concessione “condizionata” ad un esercizio pieno, in grado di esercitare in 
modo coerente quanto previsto nella proposta progettuale. 

 
L’obiettivo di AR.CO. resta comunque quello di armonizzare fin da subito l’azione agli obiettivi di medio e lungo 
termine. 

 
La prima fase garantirà infatti, da subito, la gestione dei servizi previsti e la funzionalità della navigazione assicurando 
gli interventi di manutenzione necessari; la realizzazione della struttura paraonde posta sulla sponda Sud del 
Portocanale, per garantire sicurezza alle unità in fase di stazionamento; la progressiva sostituzione delle colonnine in 
muratura presenti nella darsena turistica con modelli smart, al fine di minimizzare gli sprechi, soddisfare le esigenze 
degli Utenti e migliorare la qualità estetica degli spazi fruibili; l’implementazione del servizio di video-sorveglianza 
portuale. 

 
La seconda fase d’intervento prevede la realizzazione degli interventi di dragaggio e livellamento dei fondali dal ponte 
Cavour a mare; ricollocazione e allestimento di officina e servizi area cantiere; riorganizzazione degli spazi scoperti 
comuni, di parcheggio, delle vie d’accesso, passeggiate e percorsi. 

 
La terza fase completerà il progetto attraverso la riqualificazione dell’edificio principale integrando la componente dei 
servizi nautici a mare con attività e servizi al pubblico a terra: bar, ristorante, minimarket, lavanderia, spazi per 
l’accoglienza, attività amministrative e commerciali della marineria, realtà associative e sportive. 

 
Evoluzione del mercato nautico 

 
L’industria nautica in Italia ha vissuto, nel 2017, il terzo anno consecutivo di crescita a due cifre del fatturato 
complessivo del settore che ha raggiunto il valore di 3,88 miliardi di euro. Si tratta di una ripresa significativa e che ha 
registrato in soli quattro anni un incremento del 60%. Del fatturato complessivo il 58% è generato dalla produzione di 
nuove unità da diporto. Il numero di addetti impiegati nel settore è passato a 19.600 con una crescita del 6%. Il 
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contributo della nautica al PIL supera i 3 miliardi di euro, con un aumento del 13,4% rispetto al 2016. Per quanto 
riguarda il parco nautico, l’Italia conta complessivamente circa 576.000 unità da diporto di cui 101.055 immatricolate 
ed al 90% superiori ai 10 mt. In riferimento alla ricettività le coste nazionali offrono complessivamente 159.296 posti 
barca: la regione con il più alto numero di posti barca è la Liguria (23.086), seguita da Sardegna, Toscana, Sicilia e Friuli- 
Venezia-Giulia, tutti sopra ai 15.000 posti barca. La concentrazione minore si registra in Basilicata (1.900 pb) e Molise 
(890 pb). L’Emilia Romagna è al 10° posto con soli 6.021 posti barca. 

 
Sistema nautico regionale 

 
In Emilia-Romagna l’offerta è di soli 6.285 posti barca, pari a circa il 4% dell’offerta complessiva. Di questi circa 60 % 
sono collocati in porti turistici organizzati coerenti agli standards previsti dalla normativa vigente. Il piano della 
portualità turistica regionale, in coerenza con il piano delle coste, non prevede la costruzione di nuove strutture. Ne 
consegue che la capacità di competere dell’offerta nautica regionale è messa in capo alle strutture esistenti, alla loro 
capacità di innovazione, di corrispondere alle esigenze dell’Utente, di mantenere un rapporto positivo tra qualità dei 
servizi offerti e costi. Una politica regionale per il comparto è necessaria. L’area croata è fortemente competitiva. 
Veneto e Friuli hanno un’offerta elevata e qualificata. La nostra Regione, pur essendo trainante nel settore turistico, 
nel comparto nautico è fanalino di coda. La scadenza delle concessioni demaniali assegnate con il regime della 
“licenza” offre l’opportunità di regolare la nuova fase, a sostegno di un processo di ulteriore innovazione delcomparto. 

 
Nel quadro delle iniziative che in tale contesto l’amministrazione comunale intende promuovere, AR.CO. manifesta fin 
d’ora il proprio interesse a candidarsi come soggetto gestore unitario della complessiva offerta di posti barca destinati 
al diporto nautico sull’asse darsena-portocanale. A promuovere la messa in “rete” del Porto di Cervia-Milano Marittima 
con altre strutture per l’attività di promozione e commercializzazione. 

 
Negli anni 90, con l’adozione del piano regionale della portualità turistica, l’offerta nautica regionale ha subito 
un’evoluzione importante. Alle aree demaniali inizialmente gestite con pratiche associative volontaristiche, per 
soddisfare una domanda limitata di posti barca, si è affiancata la realizzazione di importanti strutture, che hanno 
ampliato l’offerta e la qualità della nautica regionale. Per ragioni di carattere gestionale e problematiche legate alla 
funzionalità, il Porto di Cervia, tra i primi ad essere realizzato negli anni 70 con criteri innovativi, ha subito un 
ridimensionamento della propria immagine e della qualità nei servizi nel panorama dell’offerta nautica regionale. A 
questo processo ha fatto seguito, come rilevato nello studio di fattibilità della Giunta, un “degrado” gestionale, spazi 
non utilizzati, una marcata separazione tra il “recinto” rappresentato dal Porto turistico e la città, tra questo e il resto 
del comparto, in primis il Portocanale che, opportunamente valorizzato e riorganizzato in termini di servizi e 
posizionamento delle linee di ormeggio, può costituire un nuovo volano d’attrazione per la nautica minore (piccoli 
natanti), perlopiù rivolto agli utenti locali, dediti alla pesca dilettantistica ed alla breve navigazione sotto costa, così 
come al turismo nautico che ricerca soluzioni semi-stanziali, in bassa stagione, con budget più contenuti ma a più lunga 
e costante permanenza. Tale segmento, il più diffuso sul territorio nazionale, viene attualmente considerato come 
poco interessante, né trova servizi di rimessaggio-cantieristica adeguati, poiché si preferisce dare la precedenza alle 
grosse commesse rappresentate dalle unità a maggiore dimensionamento. Questi utenti sono quindi costretti a 
rivolgersi alle strutture costiere limitrofe, trasferendovi interessi e indotto. Di fatto si è quindi prodotto uno 
scostamento tra la crescita costante del brand turistico-ambientale di Cervia e un’offerta al ribasso dei servizi del 
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comparto nautico. L’obiettivo è colmare progressivamente questo gap e fare del comparto nautico Cervese un punto 
forte della capacità competitiva locale nel sistema turistico regionale. 

 
 
 

PROGETTO DI SVILUPPO: INTERVENTI 
 
 
 

Seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, il progetto di sviluppo presentato da AR.CO. propone: 
 

1. gestione del porto turistico concentrata sulle esigenze dei diportisti con interventi immediati per garantire sicurezza 
nello stazionamento e miglioramento dei servizi nautici, quali: realizzazione struttura paraonde molo Sud Portocanale; 
l’istallazione colonnine in sostituzione di quelle in muratura; l’implementazione impianto video-sorvaglianza; 
funzionalità e navigabilità mediante il mantenimento delle attuali quote di fondale, dall’imboccatura di porto alla 
darsena turistica. 

 
2. riqualificazione area pubblica attraverso interventi a terra per aprire la struttura al territorio e riorganizzare le aree 
destinate a cantieristica e servizi nautici: ricollocamento area cantiere, rimessaggio e deposito con particolare 
attenzione all’assistenza alle unità di media-piccola dimensione; rifacimento piazzali, vie di accesso, percorsi e 
passeggiate a mare, aree verdi. 

 
3. riqualificazione palazzina servizi attraverso la realizzazione di spazi aperti a tutti, polivalenti e destinati ad attività e 
funzioni diverse quali: uffici e locali Capitaneria di Porto; lounge Utenti Porto Turistico; ristorante con terrazza 
panoramica; bistro cocktail bar; sede Coop. Bagnini; minimarket; lavanderia h24; distributori ghiaccio h24; corner 
tecnico per attrezzatura nautica; spazi polivalenti per concerti, proiezioni, esposizioni, installazioni, meeting, cerimonie; 
foresterie; bancomat. 

 
4. opere di dragaggio per come previste e descritte al fine del raggiungimento delle quote di navigabilità indicate. 

 

5. piano economico e finanziario sostenibile che verrà perseguito attraverso una gestione efficiente, trasparente ed allo 
sfruttamento economico di tutte le opportunità offerte dalla concessione, ivi compreso l’adeguamento delle tariffe. Va 
sottolineato che attualmente il porto turistico di Cervia-Milano Marittima pratica tariffe mediamente inferiori del 47% 
rispetto le altre realtà regionali considerate (Marina degli Estensi, Marinara, Rimini, Cattolica). 

 
Il processo di adeguamento delle tariffe sarà graduale, avrà come riferimento i valori medi del mercato regionale per 
strutture simili, la progressività sarà dettata dall’andamento del mercato e dal piano di investimenti, secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma e dal piano economico e finanziario. 

 
La sostenibilità economica della proposta prevede inoltre lo sfruttamento economico degli spazi commerciali, bar- 
ristorazione, negozi, ricettività. Le attività verranno assegnate con contratti d’affitto ad operatori del territorio in grado 
di valorizzare la struttura. Altrettanto per l’attività di cantiere e di rifornimento carburante in banchina. 
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Manifestazione di interesse per un ulteriore sviluppo del polo nautico Cervese 
 

Nel quadro delle iniziative di qualificazione del comparto porto turistico-portocanale-vie d’acqua di collegamento con le 
saline di Cervia che l’Amministrazione ha proposto negli indirizzi programmatici proposti dal bando, AR.CO. manifesta il 
proprio interesse ad una gestione unitaria del comparto al fine di elevare complessivamente gli standards gestionali ed 
offrire un pacchetto integrato di servizi rivolto ai vari segmenti del diporto nautico, qualificando Cervia come polo 
nautico d’eccellenza per l’assistenza ed accoglienza nautica. 

 
 
 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 
 

1.1 Corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale e verifica della compatibilità con gli strumenti 
urbanistici 

Il porto turistico di Cervia-Milano Marittima si colloca in una posizione strategica del tessuto urbano di Cervia 
esattamente alla foce del canale delle Saline. Circondato da realtà esistenti di forte identità come il tessuto urbano 
consolidato, la vecchia Darsena e l’arenile, l’intervento di recupero si pone a cerniera di un importante e potenziale 
polo attrattivo-funzionale per il comune cervese. 
L’ambito portuale nel suo complesso ha subito nel corso del tempo trasformazioni strettamente connesse allo sviluppo 
del terreno circostante che ne hanno notevolmente influenzato la sua costruzione generando un organismo 
disorganizzato, poco funzionale e inadeguato per l’utenza specialistica e scarsamente in relazione con l’utenza 
cittadina. Attualmente, sono scarsamente valorizzate le connessioni con la spiaggia turistica ed il tessuto urbano 
esistente a causa della visione del porto turistico come un “recinto” con attività distaccate dal contesto. Questa visione, 
generata da peculiarità materiali ora insediate, impedisce al turista nautico la percezione della città ed al turista 
tradizionale il godimento del porto. 
Il potenziamento dei collegamenti con la spiaggia ed il tessuto urbano limitrofi, nonché il recupero del comparto 
offrirebbero la possibilità di assumere il porto turistico come parte viva della città a tutti gli effetti. La localizzazione di 
estremo pregio rende necessaria un’attenta progettazione anche dei volumi e del linguaggio architettonico da 
utilizzare nei confronti del ricco contesto. 
Nell’ambito della nuova pianificazione urbanistica locale Il Piano dell’Arenile e del Porto (PA-PP) ed il Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) rappresentano gli strumenti di pianificazione urbanistica che disciplinano l’area di intervento. 
Il Piano dell’Arenile e del Porto del comune di Cervia risulta in fase di approvazione mentre, il RUE del comune di Cervia 
risulta adottato. 
Nello Stralcio del Piano dell’Arenile e del Porto – Polo funzionale Porto, l’area in oggetto è soggetta al titolo I Oggetto 
del piano del porto ed elaborati costitutivi ed in particolare all’art. 2.1 Oggetto e all’art. 2.2 Elaborati costitutivi ed al 
titolo II Disciplina degli interventi e di conseguenza all’art. 2.3 Funzioni ammesse, all’art. 2.4 Interventi edilizi ammessi, 
all’art. 2.5 Dotazioni territoriali e parcheggi pertinenziali e all’art. 2.6 Sistemazione delle aree. A corredo delle norme 
citate, sono presenti due elaborati grafici esplicanti lo stato di fatto e le previsioni di progetto previste per il Polo 
funzionale Porto. 
Tematiche correlate agli articoli sopracitati sono identificate dalle norme di RUE e nello specifico nell’ambito di assetto 
del territorio 1.2.f Polo funzionale – Porto e nell’art. 5.15 Polo funzionale – Porto il quale è stato interamente recepito 
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dal Piano dell’Arenile e del Porto. 

Figura 1 - Estratto mappa di Piano del Porto 

 

 
Figura 2 - Estratto mappa di RUE 

 
1.2 Analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti 

 
L’analisi si prefigge l’obiettivo di verificare le possibili ricadute che il progetto di recupero e sviluppo con messa in 
esercizio del porto turistico di Cervia-Milano Marittima possano generare nel contesto sociale e 
produttivo/commerciale esistente. In via preliminare, occorre definire i limiti del contesto a cui estendere l’analisi 
affinché si possa addivenire a risultati significativi in ognuno dei settori da considerare. La proprietà del bene in oggetto 
potrebbe indurre a prendere in considerazione l’intero territorio comunale, ma si ritiene che, seppur in 



NUOVOSTUDIO 
AR.CO LAVORI 

 

generale l’intervento produca effetti sull’intero territorio, ai fini di una loro significativa valutazione socio-economica 
sia necessario limitare lo studio all’estensione territoriale di intervento. 
Ad oggi, il porto turistico è una struttura generata da uno sviluppo stratificato e non compatto, che ha portato l’attuale 
struttura a non essere al passo con i tempi da diversi punti di vista. La ridotta fruibilità di buona parte della struttura, 
nonché la mancanza di una gestione integrata delle stesse e delle poche funzioni che ivi vi sono collocate, 
rappresentano, attualmente, una reale mancanza di opportunità per il comune di Cervia-Milano Marittima. 
Si tratta di una struttura che allo stesso tempo necessita, da una parte, di quell’adeguamento funzionale che ne 
permetta un più razionale e accessibile utilizzo da parte degli utenti e dall’altra di una migliore scelta delle funzioni da 
insediare le quali si riflettono direttamente sulla gestione della stessa. 
Operativamente, l’analisi di impatto socio-economico prende in considerazione la condizione ex-ante ed ex-post 
dell’area di indagine traendo, dal confronto delle due, un bilancio in termini di convenienza dell’intervento. Occorre 
prefissare, a tale scopo, gli effetti potenzialmente attesi che, a seguito di analisi, possono assumere valore positivo o 
negativo. Volendo imprimere una matrice di immediata lettura, possiamo schematizzare gli effetti, sicuramente non 
esaustivi, attraverso i seguenti fattori: 

§ redditi addetti; 
§ redditi attività economiche presenti; 
§ prospettive occupazionali; 
§ bacino di utenza; 
§ infrastrutture; 
§ prezzi al dettaglio; 
§ fabbisogno servizi; 
§ valori immobiliari; 
§ costi sicurezza. 

La tipologia dell’intervento realizzabile non risente dei vincoli posti dagli Enti territorialmente competenti. Non si 
ritengono rilevanti le variazioni in termini di ulteriore fabbisogno di infrastrutture, prezzi al dettaglio, fabbisogno di 
servizi, valori immobiliari dei beni contermini con l’area di intervento. 
Sono invece attese variazioni delle prospettive occupazionali, bacino di utenza e dei costi della sicurezza. Sono da 
attendere incrementi dei costi per la sicurezza, mentre l’aggiunta di funzioni turistico-ricreative comporterà apporti 
positivi alle prospettive occupazionali (richiesta di nuove figure professionali) e del bacino di utenza. 
In definitiva, sebbene non esaustivo, il quadro generale degli effetti attesi può sintetizzarsi, attraverso l’analisi 
largamente preliminare che precede, come di seguito: 

§ redditi addetti >; 
§ redditi attività economiche presenti >; 
§ prospettive occupazionali >; 
§ bacino di utenza >; 
§ infrastrutture =; 
§ prezzi al dettaglio =; 
§ fabbisogno servizi =; 
§ valori immobiliari =; 
§ costi sicurezza <. 

Si può in definitiva affermare che il bilancio complessivo a seguito dello sviluppo e messa in esercizio del porto turistico 
di Cervia-Milano Marittima, rispetto alla condizione di fatto, assume valore senza dubbio positivo. 
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2. ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA ATTUALE E DI PREVISIONE 
 

Per quanto concerne le analisi relative alla situazione attuale e previsionale sul rapporto domanda/offerta e sul bacino 
di utenza, si rimanda all’esame del documento “caratteristiche del servizio e della gestione” che, partendo dal 
panorama delle esigenze di sviluppo ed integrazione dell’impianto esistente per migliorarne la competitività, entra nel 
dettaglio dell’attività gestionale di tutte le componenti in cui si articola la nuova struttura. 

 
Il nuovo complesso, che arriva ad una superficie utile lorda di circa 19 750 metri quadrati (esclusi gli specchi d’acqua), 
comprende spazi comunemente conosciuti di un porto turistico ed in più una serie di funzioni tali da renderlo 
polifunzionale, con l’idea di costruire un “polo turistico-ricettivo” sia per la cittadinanza sia per i turisti. 

Riassumendo per macro aree il progetto comprende una zona dedicata alla nautica, una alla pesca, ed una riservata al 
commercio e al pubblico esercizio. Assieme a queste attività, trovano posto anche un’area destinata a residenze 
turistico-alberghiere, le aree esterne ad uso pubblico e tutte le dotazioni a parcheggio poste a completamento. 

La sinergia tra le aree ricettive destinate ad un’utenza complessiva più ampia e quelle ad un’utenza specialistica e la 
relativa distinzione delle stesse come centri di ricavo, saranno fondamentali alla riuscita dell’iniziativa ed al 
raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario. 

 
 

3. ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
 

3.1 Individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e 
finanziarie 

Al principio dell’analisi strategica riguardante il recupero del polo funzionale porto è stato impossibile valutare il 
possibile dislocamento del suddetto in un’altra area di intervento in quanto sin dagli anni ’70 del secolo scorso sono ivi 
già insediate le necessarie infrastrutture per la nautica da diporto. Altro elemento che rende impossibile il cambio di 
area è la vocazione chiaramente marittima di quest’ultima definita dagli strumenti urbanistici quali il Regolamento 
Urbanistico Edilizio e Il Piano dell’Arenile e del Porto. 
Il lotto, come precedentemente definito, a destinazione polo funzionale porto risulta attiguo e confinante con le 
banchine destinate ai pescatori, con le aree cantieristiche, con l’arenile e soprattutto risulta il punto di arrivo del 
percorso che parte dai Magazzini del Sale e dalla Torre Difensiva di San Michele. Quest’ultimo aspetto è di notevole 
pregio vista la possibilità di creare una passeggiata che consenta di godere di tutte le potenzialità del comune di Cervia, 
da quelle monumentali a quelle marittimo-naturalistico passando attraverso quelle commerciali. 
Pertanto, il recupero della struttura esistente è fortemente vantaggioso a causa delle argomentazioni esposte 
precedentemente alle quali si aggiungono tutti gli allacci già esistenti alle opportune e necessarie reti di forniture 
energetiche le quali comporterebbero un rilevante risparmio organizzativo e finanziario. 
Dal punto di vista gestionale e manutentivo, essendo il promotore egli stesso il possibile futuro gestore dell’opera in 
oggetto, il progetto è stato concepito e redatto secondo le sue indicazioni in modo tale da ottimizzare in fase di 
esercizio la resa economica, il soddisfacimento degli standard qualitativi sia a livello prestazionale sia energetico e la 
futura ottimale manutenibilità dell’opera per il ciclo di vita degli edifici. 
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3.2 Matrice delle alternative progettuali 
 

La matrice delle alternative progettuali mette in relazione, con impatto visivo immediato, le alternative prese in 
considerazione e la loro influenza a confronto di criteri operativi, di esecuzione e finanziari. Può essere schematizzata 
come segue: 

dove: 
- incidenza fornisce la misura dell’incidenza di un evento; 
- effetto fornisce la misura degli effetti prodotti dall’evento; 
- indicatore fornisce, in un dato unico, l’interazione fra incidenza ed effetto e rappresenta il parametro di raffronto 
delle alternative progettuali in funzione dei criteri scelti. 
Ad ognuna delle grandezze incidenza ed effetto può essere attribuito un punteggio in base alla magnitudo ed alle 
conseguenze, positive o negative, attese. 
Ognuna di esse può assumere un valore compreso fra -4 e +4, considerando coincidente con lo zero il valore 
corrispondente a condizioni di indifferenza. Cosicché, se si ritiene che l’alternativa 1. comporti una forte probabilità del 
verificarsi di condizioni di sicurezza negativi, ed effetti di notevole gravità, si adotteranno gli indicatori -4 e -4. 
L’indicatore finale può essere ricavato dal rapporto di interazione fra le grandezze: la somma. 
Viceversa, qualora con riferimento alle singole alternative, siano attesi risultati positivi, le grandezze assumeranno 
valori positivi, a secondo dell’entità attesa, di magnitudo ed effetto. 
In base a quanto sopra descritto ed alle risultanze delle analisi svolte dai componenti del gruppo di progettazione, la 
matrice delle alternative progettuali si ritiene possa essere definita dalle grandezze in essa riportate come segue: 

Si trae la conclusione che l’ipotesi della commistione delle funzioni previste con particolare riferimento ai tempi di 
esecuzione e la relativa messa in esercizio non frazionabile, determina un valore complessivo negativo di notevole 
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rilevanza. L’ipotesi 1, invece, che prevede la separazione delle funzioni e la possibilità di edificare per stralci le varie 
componenti dell’intervento (palazzina servizi, piazza pubblica, parcheggio, rimessaggio e passeggiata sul mare) ed 
anticipare la sua conseguentemente messa in esercizio determina un valore complessivo di segno positivo. 

 
 

4. LO STUDIO DELL’IMPATTO AMBIENTALE RIFERITO ALLA SOLUZIONE PROGETTUALE INDIVIDUATA E ALLE POSSIBILI 
ALTERNATIVE 

 
La scelta di recuperare e riqualificare il denominato polo funzionale porto consente di ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente e sull’occupazione di nuovo suolo. 

 
In particolare: 
 
4.1 – Analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili 
o da interventi già realizzati ricadenti nella zona 

Sul territorio del comune di Cervia (ed in particolare sulla fascia costiera del porto, arenile e spiaggia) sono stati 
svolti negli ultimi recenti anni (su commissione del comune) diversi approfonditi studi geologici, geotecnici e 
sismici di dettaglio; sintetizzati poi in vari report consultabili ad uso pubblico disponibili ai seguenti indirizzi web: 
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/urbanistica/pug-approvazione/pug/microzonazione-sismica-e-cle.html 
https://www.comunecervia.it/aree-tematiche/urbanistica/pug-approvazione/pug/quadro-conoscitivo-2017-2018.html 
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/urbanistica/pug-approvazione/pug/approfondimento-rischio-idraulico.html 
https://www.comunecervia.it/aree-tematiche/urbanistica/pug-approvazione/pug/quadro-conoscitivo-2017-2018.html?file=files/usr/aree-
tematiche/urbanistica/pug-approvazione/qc-2017-e-2018/09_qc_hr_relazione_geologica_fascia_costiera.pdf 
 

Qui di seguito si riportano alcuni degli stralci più significativi per l’area di interesse 
 
 
GEOLOGIA 





 
 
 
 
 





 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDROLOGIA 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MICROZONIZZAZIONE RISCHIO SISMICO ED AMPLIFICAZIONE SISMICA 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISCHIO LIQUEFAZIONE SISMICA

 
 
 

 
 
 
 
 



CONCLUSIONI 
 
Sulla base delle indagini svolte è possibile confermare che la zona di intervento sul porto canale di Cervia è a 
medio-alto rischio sismico con elevate amplificazioni sismiche locali, elevato rischio idraulico per esondazioni, 
elevato rischio liquefazione sismica. 
PGArif [A], NTC 2018 (Suolo Cat. A, SS=1, ST=1, VN=50 anni, CU=1, PVR =10%, TR=475 anni) = 0.173g 
PGArif [A], analisi sismica locale (Suolo Cat. A, SS=1, ST=1, VN=50 anni, CU=1, PVR =10%, TR=475 anni) = 0.213g 
 
Per tali motivi le opere di fondazione delle strutture oggetto di intervento dovranno essere adeguatamente 
dimensionate, tramite probabilmente fondazioni su pali per contrastare i problemi di liquefazione sismica e 
garantire adeguata portanza (statica e sismica) su terreni che dovranno essere ben indagati durante le successive 
fasi progettuali e potrebbero presentare alternanze locali di strati argillosi, molli poco resistenti e rigidi. 
 
Nel progetto delle strutture si dovranno considerare gli effetti sismici di amplificazione locale presenti nell’area 
portuale, la liquefazione sismica del terreno, considerando anche la presenza del livello di falda che raggiunge la 
quota superficiale durante le esondazioni. 
 
Durante le successive fare di progettazione si dovranno analizzare nel dettaglio ed approfondire tutti gli aspetti 
di rischio illustrati sopra in maniera indicativa, particolare attenzione dovrà essere posta nel progetto delle opere 
di fondazione ed analisi geotecnica del terreno, con particolare riguardo anche all’analisi dei cedimenti differiti 
nel lungo termine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 Verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili 
interessati dall’intervento 

 
Ad un esame preliminare non sono emersi vincoli di alcun genere riguardanti tali temi. In ogni caso, la 
presenterelazione verrà integrata con la documentazione relativa alle dichiarazioni sul merito emesse dalle autorità  
competenti. 
In ogni caso, Il Piano dell’Arenile e del Porto del comune di Cervia, citato precedentemente, attraverso l’elaborato 
grafico PP2 e le relative norme, identifica l’area come esente da vincoli ed autorizzazione paesaggistica e da vincoli 
storico-culturali, del paesaggio e ambientali vigenti. 

 
 

5. PROGETTO DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA 
 

5.1 Descrizione della soluzione selezionata 
 

Il progetto si incarica di dare una molteplice risposta andando a recepire la richiesta di un luogo di incontro aperto che 
possa anche divenire un collegamento tra tessuto urbano, mare e spiaggia, di un sistema integrato di servizi nautici alla 
darsena turistica, di un luogo che veda potenziato al suo interno lo scenario attuale di attività legate alla marineria, alle 
attività di pesca e alle attività ludico-ricreative e di un polo attrattivo a chiara vocazione marittima riconosciuto in tutta 
la costa adriatica. 
L’intervento nasce dalla volontà di liberare il porto turistico attuale da un presunto “recinto” in modo tale da metterlo 
in relazione con il resto della città e di consentire ad ogni destinazione d’uso di trovare la sua collocazione più consona. 
Il tutto si configura a partire da due manufatti architettonici corredati da interventi diffusi di sistemazione e arredo 
urbano. Per questo motivo, il progetto si articola nel blocco “palazzina servizi”, effettivo polo funzionale dell’intero 
complesso che racchiude al suo interno le funzioni a fruibilità pubblica, nel blocco “parcheggio e rimessaggio” avente 



NUOVOSTUDIO 
AR.CO LAVORI 

 

funzione di servizio sia per i pubblici utenti (parcheggio) sia per gli utenti associati (rimessaggio imbarcazioni), la 
“piazza pubblica” che costeggia il molo consentendo la vista delle imbarcazioni attraccate e del canale e la cosiddetta 
“passeggiata sul mare” che collegandosi alla precedente costituisce il proseguo del percorso che inizia dai Magazzini 
del Sale e diviene luogo ricreativo e di aggregazione sociale. 

 
Per semplicità, il blocco “palazzina servizi” verrà recuperato (ad eccezione della torretta di cui si prevede la 
demolizione in quanto si ritiene incompatibile dal punto di vista tecnico e di utilizzo il suo recupero) lavorando 
principalmente sulla sistemazione interna per collocare al suo interno tutte le funzioni al momento carenti o del tutto 
mancanti quali medie strutture di vendita, pubblici esercizi (bar e ristorante), uffici della Capitaneria di Porto con i 
relativi servizi, locali tecnici, residenze turistico-alberghiere e autorimessa e comunque verranno onorate le 
destinazioni d’uso indicate dallo studio di fattibilità. Verrà introdotto anche l’utilizzo di una parte della copertura 
tramite una terrazza panoramica ad uso del ristorante dove la predisposizione di tavolini e sedute a diretto contatto 
con la sala interna completerà l’offerta per gli utenti. Tutte le attività principali prevedono idonei spazi accessori, 
opportunamente dimensionati e correttamente relazionati con tali spazi principali. 

 
Il lato nord della palazzina servizi , quello che ora è occupato dal cantiere e relativo rimessaggio , viene completamente 
reinterpretato dal punto di vista urbano e di utilizzo , il cantiere e relativo rimessaggio vengo ricollocati nell’area 
parcheggio auto esistente ( vedi sotto) mentre l’area a terra oggi occupata appunto da imbarcazioni e utilizzata come 
un retro di servizio, diverrà di fatto una grande piazza pubblica su cui si affacceranno al piano terra nella palazzina , 
spazi commerciali e servizi al porto aperta al pubblico , divenendo naturale punto di sosta e coronamento alla 
passeggiata pedonale che da qui collegherà il ponte mobile e il nuovo magazzino del sale . Creando quella continuità 
urbana ciclopedonale tra ambiti pregiati, auspicata nelle linee di indirizzo che l’amministrazione si è data, e che tale 
proposta condivide e interpreta, crediamo pienamente. 

 
A sostegno di quanto sopra detto, dal punto di vista architettonico e urbano, la palazzina servizi, da questa parte (nord) 
dove viene ridefinito questo nuovo spazio pubblico a terra, si prevede la collocazione di una grande struttura pergolata 
in metallo a tripla altezza che facendo ombreggiatura e protezione sopra la terrazza ristorante, determina e valorizza a 
terra lo spazio pubblico della piazza su cui si affacciano le attività del piano terreno. 

 
Il blocco “parcheggio e rimessaggio”, invece, si suddividerà a sua volta in due parti difficilmente distinguibili 
dall’esterno grazie alla “pelle” semitrasparente che lo andrà a rivestire e schermare parzialmente alla vista. Il 
parcheggio, a raso viene parzializzato (circa 105 auto) e mantenuto ad est vicino alla spiaggia, mentre l’area 
rimessaggio imbarcazioni viene collocata utilizzando appunto una parte dello spazio parcheggio esistente, tra il 
parcheggio di cui sopra e la palazzina “coop. bagnini” che viene riutilizzata come cantiere, i locali per la “coop bagnini” 
vengono ricollocati all’interno della palazzina servizi, nel doppio volume inutilizzato del cantiere. 
Il progetto, in estrema sintesi, si rifà ad un linguaggio compositivo e di materiali di matrice “modernista” che riteniamo 
oltre che più coerente e attuale, anche più consono e adatto a dialogare con il contesto esistente. 

 
Come precedentemente esposto, una serie di spazi esterni pubblici sono stati predisposti per completare l’offerta 
ricreativo-aggregativa del polo funzionale porto. Questi spazi (“piazza pubblica” e “passeggiata sul mare”) saranno 
identificati da differente pavimentazione e attrezzati con apposito arredo urbano, messi in diretta relazione con i 
pubblici esercizi della “palazzina servizi” e dove possibile integrati con spazi verdi opportunamente studiati. Saranno 
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posti in diretto collegamento con il tessuto consolidato e la spiaggia attraverso accessi ampi e dedicati in modo tale da 
creare un grande sistema di integrazione tra città esistente e nuovo intervento. La “piazza pubblica” sarà caratterizzata 
anche da una porzione della suddetta coperta da un sistema di frangisole in grado di creare zone di ombra e refrigerio 
durante le ore più calde della giornata e di un totem porta insegne e sponsor con integrate le antenne telefoniche. 

 
Le forme, i materiali, gli spazi e le funzioni di tutto l’intervento contribuiranno al successo della gestione del complesso 
ed al suo armonioso inserimento nel contesto. La separazione delle funzioni (“palazzina servizi”, “piazza pubblica”, 
“parcheggio e rimessaggio” e “passeggiata sul mare”) fornirà anche la possibilità di edificare per stralci le varie 
componenti dell’intervento ed anticipare la sua conseguentemente messa in esercizio. 

 
5.2 Aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle 
esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all’articolo 15, comma 16, lettera c); nel caso di opere puntuali, la 
relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche 

 
Si rimanda a quanto già espresso precedentemente nel capitolo 2 – Analisi della domanda e dell’offerta attuale e di 
previsione. 

 
5.3 Accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di 
acquisizione, ai prevedibili oneri 

 
L’area in esame risulta essere di proprietà del Demanio Portuale e di conseguenza non soggetta a procedure di 
esproprio. Essendo un’area demaniale, si rende noto che alcuni elaborati cartografici necessari, tra cui la planimetria 
catastale necessaria, sono già in possesso degli Enti predisposti alla valutazione della proposta in oggetto. 

 
5.4 Indirizzi per la redazione del progetto definitivo 

 
In sede di redazione delle successive fasi (definitiva ed esecutiva), previste dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, e nel 
rispetto dei diritti d’autore del progettista del presente progetto di fattibilità, si dovranno redigere atti di progetto (in 
approfondimento a quelli di cui al presente progetto di fattibilità) in assoluta coerenza e conformità con il presente 
progetto medesimo, soprattutto in riferimento agli obiettivi che lo stesso intende perseguire, sia per gli aspetti 
compositivi, sia per la scelta dei materiali, delle tipologie e di ogni altro requisito. 

 
5.5 Cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di 
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo 

 
Vedasi elaborato allegato specifico. 

5.6 Indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti 

Accessibilità 
Sul tema accessibilità, possiamo sottolineare il fatto che l’area sia ben servita sia a livello di parcheggi pubblici esistenti, 
infatti sul Lungomare Gabriele D’Annunzio sul fronte dell’area sono presenti numerosi stalli, sia a livello di trasporto 
pubblico con la presenza di tre fermate della linea bus a 700 metri, una sul prolungamento del Lungomare 
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una su viale dei Mille ed una in piazza Andrea Costa; una linea di trasporto pubblico che collega il lungomare con i punti 
nevralgici del comune ed i lidi marittimi adiacenti. 
Come da studio di fattibilità esistente, riteniamo che tutte le aree esterne debbano essere destinate all’utenza pubblica 
come del resto tutti gli spazi della “palazzina servizi” ad eccezione del piano interrato della suddetta ospitante servizi di 
vario genere a completamento delle funzioni pubbliche ed i locali destinati alla Capitaneria di Porto collocati al piano 
terra. Si prevede anche il mantenimento ad aree destinate ad utenza privata (utenza affiliata all’associazione) dei 
pontili di attracco delle imbarcazioni e del relativo percorso per raggiungerle. 
L’Area esterna e l’opera saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli spazi saranno progettati per 
garantire una perfetta e sicura fruizione da parte di tutti gli utenti, in particolar modo dagli utenti portatori di handicap 
fisici o psicologici. 
All’interno delle strutture a fruibilità pubblica viene garantito accesso e fruibilità, per le persone diversamente abili, a 
tutte le zone che siano queste a destinazione commerciale, turistica e ricettiva. Tutte le aree esterne sono 
completamente accessibili e tutte le eventuali rampe sono inferiori all’8%. 

 
Manutenzione 
Il progetto presentato è particolarmente attento alla gestione e manutenzione futura attraverso due aspetti; il primo è 
quello della durabilità dei materiali e della loro facile manutenzione e pulizia, sia interna che esterna, attraverso 
l’utilizzo di materiali di nuova generazione, sia per le strutture e tamponature esterne, sia per le finiture esterne ed 
interne. 
Il secondo è quello degli impianti energetici, che saranno di massimo rendimento e quindi risparmio energetico, ma al 
contempo di facile utilizzo e soprattutto manutenzione prevedendo fin da ora una loro flessibilità e possibile 
sezionamento. Con riguardo a questi aspetti si veda anche la relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione. 

 
Risparmio energetico 
Il progetto si propone di attuare il massimo risparmio energetico attraverso due modalità attuative. Da una parte, il 
manufatto esistente verrà recuperato con le più attuali tecniche e materiali al fine di avere coibenza massima con 
l’esterno, dall’altra attraverso impianti di nuova generazione (vedasi voce impianti) sarà possibile avere uno 
sfruttamento massimo delle fonti di energia (sia rinnovabili che quelle di rete). 

 
Impianto meccanico 
Utilizzo di sistemi di climatizzazione e produzione dell’acqua calda sanitaria con caratteristiche prestazionali in linea 
con le Direttive di contenimento dei consumi di energia. 

 
Impianti elettrici 
Massimo utilizzo della luce naturale per l’illuminazione dei locali occupati e contenimento dei consumi di energia 
attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili. 
A questi accorgimenti si aggiunge la scelta delle più evolute tecnologie degli impianti elettrici che privilegiano oltre al 
comfort, la massima efficienza, flessibilità, facilità di gestione, bassi costi di manutenzione, ecc. 

 
Impianto Idraulico 
L’impianto idrico sarà alimentato direttamente dalla rete acquedotto previa installazione di un contatore a cura 
dell’Ente erogatore. 
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L’impianto idraulico affronterà i seguenti temi garantendo livelli qualitativi e di comfort elevati: idrico-sanitario, idrico- 
antincendio e idrotermico. Si prevede l’apporto di fonti rinnovabili al fabbisogno energetico. 

 
Illuminazione 
Particolare attenzione verrà posta nella progettazione dell’illuminazione, sia interna che esterna, attraverso l’utilizzo di 
corpi illuminati a led, che oltre a garantire lo standard illuminotecnico di legge, potranno offrire una qualità della luce e 
una sua flessibilità massima, oltre che un importante risparmio energetico per la gestione della struttura. 

 
Acustica 
Internamente verrà posta attenzione all’utilizzo di materiali, per le pareti e soffitti, con un buon grado di fono 
assorbenza. Questo al fine di creare ambienti di grande qualità e comfort acustico soprattutto negli spazi a grande 
concentrazione di persone quali bar, ristorante, ecc. 

 
 

6. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 
 

Con il presente elaborato si espone la stima sintetica dei costi, articolata secondo la forma del Quadro Economico 
previsionale di spesa, che viene ritrovato come assunzione di base nell’allegato Piano Economico e Finanziario. 

 
6.1 Calcoli estimativi giustificativi della spesa 

 
Vedasi allegato “Relazione accompagnatoria al PEF”. 

 
6.2 Articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili 

 
Con riguardo a tale voce, in questa fase di elaborazione progettuale si accenna alla volontà di realizzare manufatti 
attraverso stralci funzionali. In particolare, ci si riferisce alla possibilità, che la particolare impostazione del progetto 
offre, di realizzare e mettere in funzione gli edifici denominati “palazzina servizi” e “cantiere nautico” (coop bagnini) in 
modo autonomo rispetto alle altre funzioni, che verranno realizzate con tempistiche differenti. Ovviamente, al fine di 
poter essere classificato come vero stralcio funzionale, le parti “palazzina servizi” e “cantiere nautico” saranno 
completati di ogni componente, ivi compresi gli standard urbanistici. 

 
6.3 Sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa 

 
Vedasi allegato “Relazione accompagnatoria al PEF”. 

 
6.4 Risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione 

 
Vedasi allegati “Relazione accompagnatoria al PEF” e “PEF”. 
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RELAZIONE TECNICA 
 
 

1. CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

Dimensionamento 
La superfice fondiaria su cui si sviluppa il nuovo intervento è la medesima del porto turistico attuale, circa 19750 mq 
(esclusi gli specchi d’acqua), mentre le dimensioni dei manufatti ivi insediati si modificano. La struttura esistente della 
“palazzina servizi” rimane pressoché la stessa, incrementata solo dalla vocazione a terrazza coperta dell’immobile, 
attestandosi circa sui 3145 mq lordi. A questa si aggiunge la ri-funzionalizzazione dell’area del parcheggio esistente sul 
bordo sud dell’area di intervento che viene rimodulata per ospitare un’area rimessaggio per le imbarcazioni e 
riutilizzare la palazzina “bagnini” con accesso dal lungomare Gabriele D’Annunzio, a cantiere nautico, da cui si genererà 
un’area parcheggio auto di 2600 mq per circa 105 stalli e un’area rimessaggio di circa 1400 mq. 
A ciò si deve aggiungere la “passeggiata sul mare” avente uno sviluppo lineare indicativo di 355 ml (1825 mq). È 
prevista, inoltre, la sostituzione di circa 4000 mq di pavimentazione per poter realizzare la piazza pubblica e relativi 
spazi di utilizzo esterno. 
Destinazioni d’uso 
Il progetto presentato si configura come un insieme di organismi della stessa entità con funzioni opportunamente 
separate anche se collegate. La “palazzina servizi” si caratterizza per la sua molteplicità di destinazioni d’uso indirizzate 
al pubblico consistenti in medie strutture di vendita, pubblici esercizi (bar e ristorante), uffici della Capitaneria di Porto 
con i relativi servizi, locali tecnici, residenze turistico-alberghiere e autorimessa. 
Meglio descritte e dimensionate nei successivi elaborati grafici. 
La palazzina su via G. D’Annunzio (ora sede coop. Bagnini) verrà riutilizzata come cantiere per rimessaggio, mentre la 
sede degli stessi verrà ospitata dentro la palazzina servizi al piano primo. 
I manufatti destinati a parcheggio e rimessaggio imbarcazioni si caratterizzano per le loro funzioni esclusive e dedicate, 
mentre la “piazza pubblica” e la “passeggiata sul mare” sposano la loro vocazione puramente turistico-ricreativa. 
Materiali e finiture 
Le scelte dei materiali interni ed esterni sono indirizzate verso prodotti che si distinguono per la sicurezza dell’utente, 
la facilità di manutenzione e gestione oltre che ad una buona qualità estetica. 

 
 

2. DESCRIZIONE DEI REQUISITI DELL’OPERA DA PROGETTARE, DELLE CARATTERISTICHE E DEI COLLEGAMENTI CON IL 
CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE E DELLE MISURE IDONEE A SALVAGUARDARE LA TUTELA AMBIENTALE, I 
VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

 
Per quanto concerne le misure di salvaguardia e tutela ambientale, culturale e paesaggistica si vedano i paragrafi 
precedenti. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla logistica ed ai collegamenti rispetto al contesto di utenza cui 
l’impianto si rivolge, come si vede dall’inserimento corografico, la zona della struttura è ai limiti del tessuto urbano più 
consolidato ed è facilmente raggiungibile sia con mezzi propri che pubblici. 
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3. ANALISI SOMMARIA DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E INDICAZIONE DELLE NORME DA APPLICARE 

Il manufatto “palazzina servizi” verrà recuperato nella sua interezza andando ad agire unicamente sulle partizioni 
interne verticali, gli infissi, le finiture interne e su eventuali opere di consolidamento strutturale che si potrebbero 
rendere necessarie. Verrà invece demolita la torre fronte mare (ora inagibile ex uffici capitaneria), Le pavimentazioni ed 
i rivestimenti interni saranno in materiale durevole e di facile manutenzione gress, mentre i divisori interni saranno 
strutture prefabbricate flessibili. A completamento del manufatto “palazzina servizi”, si prevede la realizzazione di una 
nuova pavimentazione esterna antisdrucciolevole costituente la “piazza pubblica” (asfalto colorato) ed una copertura 
parziale della suddetta formata da elementi frangisole prefabbricati in acciaio opportunamente verniciato e trattato, 
posti alla quota della copertura della “palazzina servizi”, in grado di creare zone di ombra e refrigerio durante le ore più 
calde della giornata. Sarà installato anche un totem porta insegne e sponsor con integrate le antenne telefoniche visibile 
sia dal tessuto urbano sia dalla zona marittima, il tutto verrà realizzato con elementi prefiniti in ferro elettroverniciato. 

Con la medesima tecnica sarà realizzata anche la schermatura che andrà a delimitare le zone destinate al rimessaggio 
delle imbarcazioni, alla pesca ed alle attività ad essa correlate. L’ultimo intervento previsto è costituito dalla 
“passeggiata sul mare”, una passerella in legno opportunamente trattato facilmente raggiungibile sia dalla piazza 
pubblica sia dalla spiaggia tramite rampe e scalinate e ancorata alla massicciata attraverso una struttura in acciaio ec.a. 
in parte prefabbricata e amovibile. La struttura della “passeggiata sul mare” sarà completata con elementi di arredo 
urbano (sedute e sdraio mobilI) realizzati con le medesime finiture e arricchiti da apposita illuminazione esterna. Gran 
parte di questi manufatti verranno costruiti con metodologia a secco per velocizzare i tempi di realizzazione. 

Anche il parapetto divisorio che divide e delimita l’area della banchina, nel molo sud, che fungerà anche da riparo nelle 
mareggiate di particolare intensità, sarà realizzato con elementi in matallo preverniciato e fissato direttamente al molo 
tramite apposita zancatura. 

Tutti gli spazi precedentemente descritti rispettano a seconda della destinazione d’uso alla quale sono votati le norme 
urbanistiche ed edilizie riportate negli strumenti emanati in materia dal Comune di Cervia-Milano Marittima, i requisiti 
igienico sanitari prescritti dal regolamento d’igiene comunale, la normativa inerente l’eliminazione ed il superamento 
delle barriere architettoniche (Legge 13/1989 e relativo Decreto Ministeriale 236/1989) e le normative antincendio 
relative a particolari destinazioni d’uso come autorimesse e locali tecnico-impiantistici. 

 
 

4. CRONOPROGRAMMA 
 

Vedasi elaborato allegato specifico. 
 
 

5. STUDIO PRELIMINARE DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI 
 

Secondo gli articoli di PUG (Piano dell’Arenile e del Porto) e RUE riportati nella sezione 1.1 della relazione illustrativa, in 
tali zone, si attua di norma per intervento edilizio diretto. In sede di realizzazione dei nuovi interventi e/o ampliamento 
delle strutture esistenti dovrà essere garantito il rispetto delle norme specifiche vigenti in materia, con riferimento alle 
diverse attività e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione interna dell’area, l’accessibilità e 
l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto degli indici e dei parametri riportati successivamente. 
Nella zona in oggetto, destinata a polo funzionale porto, le dotazioni territoriali e i parcheggi pertinenziali si intendono 
soddisfatte. In tali zone, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro 
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e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova costruzione (ad esclusione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria attuate da soggetti diversi dal Comune di Cervia-Milano Marittima). 
A tutti gli interventi elencati precedentemente si applicano i seguenti indici e parametri: 

 
§ VT £ VT dell’edificio esistente; 
§ H £ 9,50 m o, se superiore, altezza dell’edificio esistente. 

 
Nel Polo funzionale – Porto sono ammesse solo le funzioni di seguito riportate con il limite che queste debbano essere 
esclusivamente a servizio della nautica e dell’accoglienza turistica: 

 
§ Funzioni turistico-ricettive (alberghi, centri benessere, residenze turistico-alberghiere, motel e spazi 

congressuali ed espositivi); 
§ Funzioni produttive (attività produttive di tipo manifatturiero artigianale inferiori a 200 mq, artigianato di 

servizio, funzioni produttive di tipo manifatturiero diverse dalle precedenti, magazzini, depositi, pesca, 
acquacoltura, mitilicoltura e relative lavorazioni); 

§ Funzioni direzionali (sedi di attività culturali, didattiche, ricreative, sportive, fieristiche, sanitarie pubbliche e 
private, autorimesse e parcheggi pubblici e privati e rimessaggio barche); 

§ Funzioni commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, pubblici esercizi e impianti di distribuzione 
carburanti). 

Il progetto in esame prevede l’insediamento esclusivo di residenze turistico-alberghiere, autorimesse, parcheggi, 
rimessaggio barche, medie strutture di vendita, pubblici esercizi e funzioni di completamento a servizio della nautica e 
dell’accoglienza turistica. 
Il Piano del Porto del Comune di Cervia pone degli indirizzi specifici su posizioni e dimensioni, definiti dalla tavola di 
progetto PP2, relativi ad accessi, percorsi e destinazioni d’uso che sono stati interamente recepiti e integrati nel 
progetto proposto. Si precisa che, al fine di valorizzare la Darsena, il Comune di Cervia-Milano Marittima prevede nei 
suoi strumenti urbanistici la possibilità di insediamento di nuove concessioni demaniali. 
Come già riportato nella sezione 5.4 della relazione illustrativa, l’area oggetto di intervento non è soggetta a vincoli 
culturali, paesaggistici, ambientali vigenti. 

 
 

6. ARCHEOLOGIA 
 

L’area in oggetto non risulta interessata da vincoli archeologici vigenti. 
 
 

7. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 
 

L’analisi e la valutazione della tematica qui trattata conclude che l’area interessata dall’intervento, trattasi nello 
specifico di area demaniale, non rileva alcuna presenza di interferenza con i servizi pubblici presenti. 
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8. PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE CON IPOTESI DI SOLUZIONE DELLE ESIGENZE DI CAVE E DISCARICHE 
 

Si prevede la gestione delle materie originate dalla demolizione e costruzione parziale del manufatto attraverso un 
piano di cantiere che verrà istituito insieme al piano di sicurezza di cantiere in fase di esecuzione. 

 
 

9. ESPROPRI 
 

Come già riportato nella sezione 5.6 della relazione illustrativa, l’area in esame risulta essere un’area del Demanio 
Portuale e di conseguenza non soggetta a procedure di esproprio. 

 
 

10. ARCHITETTURA E FUNZIONALITÀ DELL’INTERVENTO 
 

Si rimanda a quanto già espresso precedentemente nel paragrafo 5.1 – Descrizione dettagliata della soluzione 
selezionata della relazione illustrativa e al capitolo 1 – Caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare della 
relazione tecnica. 

 
 

11. STRUTTURE ED OPERE D’ARTE 
 

Il progetto non prevede l’installazione di nessuna opera d’arte. 
 
 

12. IMPIANTI E SICUREZZA 
 

Impianti elettrici 
Gli impianti elettrici saranno realizzati privilegiando oltre al confort degli utenti, i seguenti principali principi: 

§ contenimento dei consumi di energia, 
§ massima efficienza; 
§ flessibilità; 
§ facilità di gestione; 
§ bassi costi di manutenzione. 

Per consentire una maggior flessibilità ed una miglior gestione degli impianti elettrici, sono previste diverse forniture 
elettriche in particolare: ogni attività compresa nella “palazzina servizi” (strutture di vendita, bar, ristoranti, uffici della 
Capitaneria di porto, ecc.) sarà alimentata da una propria fornitura elettrica, alla quale sarà sotteso un impianto 
fotovoltaico dedicato, dimensionato in relazione alle potenze elettriche degli impianti di climatizzazione (alimentati 
elettricamente; vedasi paragrafo seguente) e delle altre utenze per poter consentire un cospicuo contenimento dei 
prelievi elettrici dalla rete pubblica. 
Tutti gli impianti di illuminazione delle varie funzioni (palazzina servizi, piazza pubblica, parcheggio, rimessaggio e 
passeggiata sul mare) saranno realizzati mediante l’impiego di apparecchi di illuminazione a Led, i quali oltre a 
garantire elevati standard illuminotecnico, qualità e flessibilità della luce erogata, garantiranno, bassi costi di 
manutenzione e ridotti consumi energetici. 
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Gli apparecchi di illuminazione, da installare all’esterno, saranno conformi alle Legge Regionale per la riduzione 
dell’inquinamento luminoso (L.R. Emilia Romagna n. 19/2003 e s.m.i.) 

 
Impianti meccanici 
Le linee guida generali per l’indirizzamento della progettazione impiantistica termotecnica recepiscono i principi 
generali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica che sono alla base della progettazione dell’Intervento nel 
suo complesso: 

§ impiego di sistemi di captazione dell’energia solare; 
§ utilizzo di sistemi di generazione a pompa di calore (fonte rinnovabile aerotermica); 
§ minimizzazione dell’utilizzo di generatori a metano, ad esclusivo servizio delle cucine; 
§ eventuale recupero e riutilizzo delle acque reflue. 

E’ prevista l’installazione di sistemi di climatizzazione a pompa di calore indipendenti per le varie aree adibite a 
destinazioni d’uso distinte. Tale soluzione permette di ottenere condizioni di gestione e conduzione degli impianti 
caratterizzate dai massimi livelli di flessibilità, prontezza di risposta, ripartizione dei consumi ed efficienza. 
Per la produzione di acqua calda sanitaria è previsto l’utilizzo integrato di impianti solari termici. 
Per le aree ad elevata presenza di persone verranno realizzati sistemi di ventilazione meccanica dotati di recupero 
energetico tra i flussi d’aria in espulsione ed in aspirazione dall’esterno. 

 
 

13. STRUTTURE E SISMICA 
 

La città di Cervia, nell’ultima classificazione sismica del territorio italiano emanata dal Dipartimento della Protezione 
Civile, ricade in zona sismica 2, aventi caratteristiche di rischio sismico medio-alto. In particolare, il valore puntuale in 
sito della PGA (Peak Ground Acceleration) di riferimento (accelerazione di picco prevedibile al suolo, su sito di 
riferimento rigido, per un tempo di ritorno fissato pari a 475 anni) vale 0,1736 g m/s2 (Fig.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Classificazione sismica Comune di Cervia 
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Da tale valore della PGA di riferimento è possibile ricavare il valore della PGA di progetto, considerando tre fattori: a) 
l’amplificazione sismica dovuta alle caratteristiche locali del suolo di fondazione dei nuovi interventi; e b) 
l’amplificazione sismica imposta dalle “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” (NTC 2018), in termini di b1) classe 
d’uso e b2) vita nominale. L’unione di tali tre fattori porta a sensibili aumenti del valore reale della PGA di progetto. 
Dunque, il rischio sismico che gli interventi strutturali nuovi e sull’esistente in progetto devono essere in grado di 
affrontare non è certamente trascurabile, bensì impone una progettazione strutturale dei vari corpi strutturali 
improntata a un efficace sistema di dissipazione dell’energia tellurica, con una sensibile mitigazione del rischio 
sismicoIn tale ottica, le nuove opere accessorie, saranno realizzate prevalentemente in struttura metallica, completate 
con finiture “a secco” in legno opportunamente trattate. 
Per quanto riguarda la “palazzina servizi” essendo un edificio esistente in c.a., saranno previsti interventi di 
miglioramento/adeguamento sismico, in base al grado di sicurezza ed agli interventi architettonici in progetto. Gli 
interventi strutturali dovranno essere completamente integrati ed in accordo con le scelte architettoniche, risultando il 
meno invasivi possibili. 
In accordo ai paragrafi 8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO e 8.4.3 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL D.M. 
17/01/2018 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, nel caso dell’adeguamento le costruzioni esistenti dovranno 
essere in grado di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, con il grado di sicurezza 
richiesto dalle stesse, mentre, nel caso del miglioramento sismico, le strutture a seguito degli interventi dovranno 
subire in termine di risposta sismica un miglioramento del livello di sicurezza maggiore del 10% rispetto al livello 
preesistente. 
Sulle strutture verticali portanti è possibile intervenire tramite cerchiature metalliche, o con fasciature in FRP - Fibra di 
Carbonio (Fig. 4). 
Le cerchiature sono interventi molto efficaci nel contrastare la rottura per schiacciamento di elementi strutturali 
sottoposti a compressione, o a presso flessione, quali colonne e pilastri di materiali fragili non resistenti a trazione 
(calcestruzzo). Infatti, l’azione di confinamento che esse esercitano ne limita la dilatazione trasversale, inducendo un 
benefico stato di compressione triassiale, che ne aumenta il carico di collasso per sforzo normale e la relativa duttilità. 
Nel contempo esse migliorano sensibilmente anche la resistenza a taglio dell’elemento strutturale. 

 

Figura 4 – Cerchiatura in acciaio e in FRP 
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Nelle applicazioni ai pilastri in c.a., l’azione benefica del confinamento si risente anche sull’efficienza delle armature 
longitudinali, limitando lo sbandamento delle barre compresse e migliorando le condizioni di aderenza acciaio- 
calcestruzzo. Le modalità d’intervento andranno scelte tra quelle proposte in fase di progetto definitivo in base alle 
richieste architettoniche. 
Per quanto riguarda il rinforzo delle travi, nei casi in cui il momento resistente della trave è inferiore al momento 
sollecitante, per esempio a causa di: 

§ un cambio di destinazione d’uso della struttura; i carichi accidentali di progetto della nuova destinazione 
possono essere superiori, per esempio nel caso di passaggio da abitazione a spazi liberi per il movimento delle 
persone, si passerebbe da 200 kg/mq a 400 kg/mq per i carichi accidentali; 

§ armatura insufficiente; se la struttura è molto datata, l’armatura disposta in fase di realizzazione può non 
essere adeguata per resistere alle sollecitazioni dovute all’azione sismica prevista delle NTC2018. 

In entrambi i casi il calcolo del momento resistente dell’elemento esistente deve tenere in considerazione il livello di 
conoscenza dei materiali. Il rinforzo può essere eseguito applicando al lembo teso della trave una o più lamine 
preformate oppure uno o più strati di tessuto impregnati in situ. 
Il CNR DT200 prescrive che l’incremento del momento resistente utilizzando gli FRP non può essere superiore al 50%. 
Per acquisire un livello di conoscenza adeguato agli interventi da realizzare, si svolgerà un’attenta analisi documentale 
dei progetti dell’edificio esistente, si effettueranno sopralluoghi e rilievi della struttura ed una campagna di prove non 
distruttive strutturali. Tali rilievi ed indagini non distruttive, saranno utilizzati come utile riferimento per controllo e 
verifica dei dati a disposizione desunti dalle prescrizioni sui materiali presenti negli elaborati grafici e nella relazione di 
collaudo. 
In base al livello di conoscenza che si intende raggiungere, le indagini non distruttive potranno essere integrate da 
alcune prove invasive (carotaggi, prelievo di barre di acciaio), valutando i benefici economici tra il costo delle prove e la 
diminuzione degli interventi di rinforzo, diminuzione dovuta ad una minore penalizzazione della resistenza dei materiali 
in ragione di un maggiore livello di conoscenza raggiunto. 
In particolare, il raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato, si rende necessario per poter applicare un’analisi 
strutturale particolarmente avanzata “l’analisi pushover” (analisi incrementale elasto-plastica al passo, del tipo statica 
non lineare), che permette, tendenzialmente, di ottenere risultati sullo stato delle strutture più raffinati ed avanzati 
rispetto ad altri tipi di analisi indagando, nel dettaglio, le strutture esistenti stesse. Essa ha il vantaggio di investigare il 
comportamento fino al collasso globale della struttura (cosa che altri tipi di analisi più tradizionali non consentono di 
fare); imponendo uno spostamento nel nodo di controllo via via sempre maggiore, cui è associato, per l’appunto, una 
forza orizzontale di spinta, l’analisi evidenzia a ogni passo le rotture duttili e fragili dei vari elementi strutturali, 
eseguendo a ogni passo il ricalcolo delle sollecitazioni agenti a seguito del cambio di schema statico generale, dovuto 
alle cerniere plastiche imposte in corrispondenza dei meccanismi duttili. L’analisi s’interrompe quando la struttura non 
è più in grado di equilibrare almeno l’85% della massima forza raggiunta, nel caso delle strutture esistenti in c.c.a., 
ossia quando si ritiene che la struttura sia giunta al collasso. 
L’analisi pushover, quindi, permette di valutare l’indice di rischio sismico globale delle strutture esistente più 
accuratamente, ottenendo, tendenzialmente, valori sensibilmente più favorevoli rispetto alle analisi più tradizionali 
(quali l’analisi dinamica lineare). All’interno di tale analisi è possibile considerare anche il contributo degli eventuali 
rinforzi strutturali, il quale è ben più marcato nel computo globale della resistenza del fabbricato al sisma, rispetto al 
contributo che si otterrebbe con analisi più tradizionali. Di conseguenza, la necessità di rinforzi strutturali è 
significativamente minore a seguito di un’analisi pushover piuttosto che di un’analisi tradizionale. In sintesi, con i 



NUOVOSTUDIO 
AR.CO LAVORI 

 

metodi sopra descritti d’“ingegneria raffinata”, si ottengono dalle analisi numeriche “performance” dei fabbricati 
esistenti maggiori, e, parallelamente, una significativa diminuzione degli interventi di rinforzo necessari ai fini del 
miglioramento/adeguamento sismico. Grazie all’accuratezza della campagna d’indagini e all’uso di analisi sismiche 
dell’esistente avanzate in grado di recepire tutti gli aspetti sismo-resistenti della struttura, l’adeguamento sismico 
globale del fabbricato sarà affidato, dove necessario, ai soli interventi di rinforzo in: CFRP (carbonio); in GFRP(fibra di 
vetro) o tramite sistema CAM (collegamenti meccanici) degli elementi resistenti da valutare nei confronti della 
compatibilità delle esigenze architettoniche e funzionali dell’edificio. 

 
14. DRAGAGGIO 

 
Per quanto attiene l’attività di dragaggio, si recepisce pienamente premesse ed obiettivi generali delineati nella 
relazione tecnica-illustrativa “Ripristino e risagoma fondali asta porto canale” pubblicato dal Comune di Cervia nel 
Febbraio 2017, integrandoli, alla porzione di porto canale che va dalla darsena comunale alla darsena dei Magazzini del 
Sale, sino al ponte Cavour. Gli interventi verranno realizzati secondo il cronoprogramma allegato garantendo, nel 
frattempo, il mantenimento della navigabilità alle quote attuali. La progettazione definitiva-esecutiva sarà redatta 
tenuto conto delle disposizioni tecniche del DM 173 del 15.07.2016, utilizzando in primis lo schema proposto dall’A.C.  
e successivamente integrando i dati in possesso con ulteriori caratterizzazioni necessarie a definire completamente 
tutta l’area oggetto di intervento. Tali caratterizzazioni ulteriori permetteranno di avere una mappa dettagliata delle 
caratteristiche Fisiche, Chimiche ed Ecotossicologiche anche delle zone sprovviste di relativa caratterizzazione proprio 
per definirne l’esatta natura e successiva collocazione. 
In funzione dell’esito delle analisi vi sarà dunque una classificazione del sedimento (A, B, C, D, E) con delle conseguenti 
opzioni di gestione: 
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Le lavorazioni all’interno del Porto Canale di Cervia possono essere plurime, in funzione della diversa tipologia di 
materiale che si riscontra da caratterizzazione e si possono utilizzare diversi mezzi o attrezzature specifiche. 

 

Lavorazioni Tipologia di mezzo 

Rilievi batimetrici Motoscafo o gommone di supporto 

Salpamento Trovanti M/N Pontone attrezzato con benna polipo 

Dragaggio e ripascimento a terra M/N Draga autocaricante ed autorefluente con 
tecnologia rainbowing 

M/N Draga autocaricante ed autorefluente con 
condotta di rilancio 

M/N Pontone con stazione di rilancio 

Dragaggio e ripascimento soffolto M/N Draga autocaricante ed auto-scaricante con 
fondo apribile 

M/N Betta autocaricante ed auto-scaricante con 
apertura a compasso dello scafo 

M/N Pontone autocaricante ed auto-scaricante 
con benna bivalve 

Dragaggio e scarico a mare M/N Draga autocaricante ed auto-scaricante con 
fondo apribile 

M/N Betta autocaricante ed auto-scaricante con 
apertura a compasso dello scafo 

M/N Pontone autocaricante ed auto-scaricante 
con benna bivalve 

Movimentazione con eliche M/N Pontone con eliche propulsive a poppa 

Movimentazione nello stesso corpo idrico M/N Draga autocaricante ed auto-scaricante con 
fondo apribile 

M/N Betta autocaricante ed auto-scaricante con 
apertura a compasso dello scafo 

M/N Pontone autocaricante ed auto-scaricante 
con benna bivalve 

Dragaggio all’interno della darsena con M/N Pontone o moto-topo con mini-escavatore 
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limitati tiranti idraulico 

Dragaggio in aree a limitati pescaggi M/N Pontone o moto-topo con mini-escavatore 
idraulico 

Dragaggio e conferimento a discarica o 
impianto di riutilizzo 

M/N Pontone o M/N Draga Autocaricante 
 

Camion con cassone a tenuta stagna 

Dragaggio e rimozione della componente 
inquinante per successivo scarico a mare 

M/N Draga dotata di tecnologia specifica da 
brevetto 

n°102019000001597 

 
I mezzi nautici che verranno impiegati dispongono di regolare autorizzazione ad operare in mare e sono iscritti al 
R.I.Na. (Registro Italiano Navale). 
Ogni imbarcazione inoltre dispone di personale altamente qualificato per svolgere le attività sopracitate. 
Le attività di dragaggio verranno svolte mediante benne ecologiche ad elevata pressione di chiusura, in modo tale da 
evitare il rilascio accidentale di materiale durante la fase di carico all’interno della tramoggia del relativo natante. 
I mezzi sono dotati di tramogge a tenuta stagna certificata così da poter evitare accidentali sversamenti incontrollati 
durante la fase di conferimento a mare. 
Come miglioria esclusiva per questo specifico intervento presso il Porto Turistico di Cervia si specifica che La Dragaggi 
Srl, azienda con cui è stato sottoscritto apposito ed esclusivo accordo per la fornitura dei servizi qui indicati e per la 
successiva manutenzione e mantenimento delle quote richieste, ha depositato il 04/02/2019 un particolare brevetto 
n°102019000001597 per l’abbattimento del contenuto pelitico e la successiva gestione dei sedimenti marini ai sensi 
del DM 173 del 2016. 
Il brevetto si intitola: “PROCEDIMENTO DI ABBATTIMENTO DEL CONTENUTO PELITICO DEL MATERIALE DI DRAGAGGIO 
ED IMBARCAZIONE PER ATTUARE IL PROCEDIMENTO”. 
L’attuale normativa in materia di gestione dei sedimenti, ovvero il DECRETO 15 luglio 2016, n. 173 - Regolamento 
recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, è 
oggetto di numerosi dibattiti a livello Nazionale per via delle metodologie per classificare i sedimenti considerate molto 
cautelative creando, di fatto, una situazione di blocco generalizzato nella maggior parte dei Porti che prevedono 
l’escavo: materiali precedentemente classificati con esito A (materiale da ripascimento) sono risultati (con la nuova 
normativa) di classe C (ovvero da conferimento in ambiente conterminato) con relativo esponenziale aumento dei 
costi. 
Dopo una serie di studi e di campi prova sperimentali La Dragaggi Srl, mediante la M/N Draga Gino Cucco, è riuscita ad 
eseguire una separazione meccanica della componente sabbiosa da quella pelitica che contiene gli inquinanti. 
All’interno del Porto di Cervia verrà utilizzata la medesima metodica già approvata ed eseguita con successo nel Porto 
di Termoli, per il materiale sabbioso, con la supervisione ed il coordinamento dell’Arpa Emilia Romagna, al fine di 
effettuare le lavorazioni nel rispetto degli standard previsti dal DM 173 e dalla Regione Emilia Romagna. 
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15. OPERE E SERVIZI PORTUALI 
 

Sono previsti interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle unità ormeggiate così come alla qualificazione ed 
ampliamento dei servizi nautici e di terra rivolti al diportista. 

 
Per quanto attiene alla sicurezza in manovra ed in stazionamento è prevista la realizzazione di una struttura fissa con 
funzione paraonde da realizzarsi sul molo Sud del portocanale dall’imboccatura a mare verso l’interno per circa 100 mt. 
Tale struttura avrà la funzione di arginare e bloccare il modo ondoso di sopralzo, interno al porto canale che viene a 
formarsi laddove diverse componenti meteomarine agiscono contemporaneamente. Tale problematica, oltre che 
rappresentare un problema in termini di sicurezza per lo stazionamento e manovra, provoca una diminuzione degli 
spazi disponibili all’ormeggio stanziale per circa 10-16 unità, con la conseguente ricaduta economica. 

 
Per quanto attiene alla qualificazione dei servizi del porto turistico si prevede: la completa sostituzione delle colonnine 
in muratura destinate all’erogazione delle utenze di acqua e corrente elettrica con erogatori di ultima generazione 
“smart”, in grado di poter minimizzare sprechi ed impatto. Sarà inoltre valutata ed eventualmente concordata con il 
singolo Utente l’integrazione domotica delle stesse al fine di poter esercitare un controllo anche da remoto delle 
forniture in atto e poterne controllare la funzionalità; l’ampliamento del sistema di video-sorveglianza per un capillare 
controllo delle linee di accesso; l’adeguamento dell’impianto di illuminazione su pontili e moli al fine di ridurre 
l’impiego energetico e migliorare la visibilità di percorso; verrà realizzata apposita perimetrazione di moli e banchine 
con materiale in funzione antiurto e rivestite le briccole in acqua con lo stesso principio; verrà valutata la progressiva 
rimozione dei pontili in muratura per sostituirli con strutture galleggianti, in legno, al fine di armonizzare gli spazi ad 
una maggiore manovrabilità nelle fasi di ormeggio e disormeggio, oltre che ad una migliore capacità ricettiva. 

 
Per il dettaglio e le modalità di erogazione dei servizi portuali, a terra e a mare, si rimanda interamente alla “Relazione 
Gestionale” allegata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.  TITOLI ABILITATIVI 
 
Relativi al porto 
licenza n. 1, pratica n. 1 del 19/01/1973 per costruzione porto turistico intestato alla Marina di Cervia SPA  

  prot. 16613 del 03/06/1976 per installazione impianto rifornimento carburanti intestato alla Marina di Cervia SPA 
prot. 11260 del 30/07/1979 per installazione scala in legno per il varo e l'alaggio di imbarcazioni a vela tipo derive 
autorizzazione prot. 31056 pratica n. 156 del 15/03/1982 per la realizzazione in precario del parcheggio a nome Marina 
di Cervia SPA 
autorizzazione per installazione di cartello pubblicitario a nome SERVIMAR snc prot. 30381 pratica n. 960 
del 04/12/1982 
delibera in data 07/04/1992 per approvazione progetto unitario zona portuale, primo stralcio 
CIL istruttoria 2015/Q del 28/04/2015 relativa alla sostituzione delle pompeantincendio danneggiate dalle mareggiate 
del febbraio 2015 
 
 
Relativi alle recinzioni 
concessione n. 130 pratica n. 256 del 12/05/1977 per realizzazione recinzione lato banchina 
concessione n. 171 pratica n. 345 del 15/06/1977 per la realizzazione di recinzione sul Lungomare D'Annunzio 
autorizzazione prot. 16443 pratica n. 117 del 03/03/1980 per sovralzo recinzione esistente e installazione insegna sul 
Lungomare D'Annunzio a nome Marina di Cervia SPA 
pratica del 1980 per installazione cancelloscorrevole 
DIA istruttoria n. 1247/F del 2003 con relativa variante in corso d'opera istruttoria n. 743/F del 21/07/2004 e successiva 
fine lavori in data 08/06/2004 prot. 26137 per manutenzione straordinaria alla Marina di Cervia 

  
 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


