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Lavori di manutenzione dei 4 segnalamenti/boe marittimi
dell'Area marina Protetta Secche della Meloria

PERIZIA TECNICA
- PREMESSA – STATO DI FATTO
Per la particolare configurazione di questa area marina protetta posta in un braccio di mare aperto
lontano dalla costa e pertanto fortemente esposta agli agenti meteo-marini e soprattutto ad una
notevole energia attivata dal moto ondoso e dalle correnti marine, i segnalamenti installati a
delimitazione della Zona “A”, quella più importante per le misure di tutela e conservazione in
quanto zona di riserva integrale dove tutte le attività di fruizione ed utilizzo dell’area marina non
sono ammesse, sono soggetti ad una notevole usura ed a pressoché continue azioni di stress, e,
pur essendo progettati e realizzati per sopportare sforzi notevoli, necessitano di periodici/costanti
controlli ed in conseguenza di periodici lavori di manutenzione, al fine del mantenimento in piena
efficienza e funzionalità sotto tutti gli aspetti, quali: l’ancoraggio o il fissaggio al fondale, la
gallegiabilità, la tenuta agli agenti marini, la visibilità e la riconoscibilità sia diurna che notturna,
anche per il rispetto delle stringenti normative di settore e discendenti dal vigente Codice della
Navigazione.
Alla situazione suddetta si aggiungono anche eventi fortuiti, le cui cause spesso restano ignote,
quale quello oggetto della presente somma urgenza, dovuta dall’affondamento di uno dei 4
segnalamenti.
I segnalamenti sono infatti costituiti da:
- 2 boe galleggianti ancorate con catenarie ad
apposito “corpo morto” adagiato sul fondo, per i
vertici più foranei dove anche il fondale è maggiore
(vertici M e Q – nord-ovest / sud-ovest),

- 2 mede, ovvero due pali fissi, fissati su plinti realizzati a fondo (vertici N e P
– nord-est / sud-est).
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Tutti i segnalamenti sono dotati degli appositi fanali (con le relative componenti
elettriche/elettroniche e di produzione ed accumulo di energia) per la visibilità notturna a norma
del Codice della Navigazione.
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
Immagini fotografiche esemplificative dello stato di fatto dei segnalamenti con i principali aspetti
per i quali risultano necessari gli interventi manutentivi, riprese nel sopralluogo del 12 agosto
2021.
[VEDERE ALLEGATO A PARTE]
- DESCRIZIONE/COMPUTO LAVORI – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Elenco e computazione dei lavori manutentivi:
1 – Manutenzione segnalamenti e boe/ormeggio in sito a mare:
a) ispezione e verifica subacquea n. 2 boe d’altura, comprendente pulizia da incrostazioni
(alghe, mitili) ove presenti su struttura boa, galleggianti, catene ecc., verifica fino al fondo
delle catenarie e relativi sistemi di fissaggio con controllo della tenuta delle chiusure, serraggi
e simili;
b) ispezione e verifica subacquea n. 2 mede, comprendente pulizia da incrostazioni (alghe,
mitili) ove presenti su intera struttura meda, verifica fino al fondo del sistema di ancoraggio
con controllo del serraggio dei perni di fissaggio al plinto;
c) sostituzione anodi anti-corrosione su n. 2 boe e n. 2 mede, comprendente smontaggio e
smaltimento a norma esistenti, fornitura e posa in opera nuovi;
d) riparazioni puntuali dei plinti in c.a. che costituiscono i corpi-morti di ancoraggio delle 2 boe
d’altura;
e) riallineamento a norma del segnalamento marittimo diurno costituito dalla c.d. “croce di S.
Andrea” 2 boe d’altura, n° 2 interventi;
f) fornitura e posa in opera di nuovi pannelli rigidi su supporto a telaio metallico tinteggiato
saldati al palo asta principale del segnalamento con le scritte di richiamo della presenza
dell’a.m.p. e indicazione dei “vertici” della zona, per n. 2 boe e n.2 mede;
g) riprese tinteggiatura con colorazione giallo a norma per segnalamenti marittimi, a smalto di
tipo poliuretanico monocomponente, stimati ca. 20 mq di superficie v.p.p.;
h) ispezione e verifica subacquea preesistente catenaria e corpi morti presente a ridosso dello
spigolo NE della Torre Meloria destinato a campo-boe ormeggio sperimentale Assonautica,
stimata lungh. ca. 200 m lineari;
i) posizionamento nuova catenaria con aggancio ai corpi morti esistenti a ridosso dello spigolo
NE della Torre Meloria destinato a formazione di campo-boe ormeggio sperimentale per
Assonautica, con n° 20 nuove boe ormeggio e stimata lungh. ca. 200 m lineari;
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l) nolo a caldo di imbarcazione da lavoro a norma, con operatori subacquei, per
sopralluoghi/ispezione preliminare, in corso d’opera e di collaudo;
→SOMMANO a previsione:
# Mano d’opera e noli:
9 giornate lavorative da stimate 6 h con motobarca da lavoro – di cui 7 giornate con n° 2 operatori
specializzati subacquei (Tot. 84h. x costo orario € 80,00 = Tot. costo € 6.720,00) e n° 1 operatore specializzato
marittimo (Tot. 42h. x costo orario € 27,80 = Tot. costo € 1.167,60) e 2 giornate con n° 1 operatore specializzato
subacqueo (Tot. 12h. x costo orario € 80,00 = Tot. costo € 960,00) e n° 1 operatore specializzato marittimo (Tot.
12h. x costo orario € 27,80 = Tot. costo € 333,60) / Nolo motobarca da lavoro (Tot. 72h. x costo orario €
85,00 = Tot. costo € 6.120,00) – Totale costo previsto = € 15.301,20

# Materiali:
- 200 metri catena in acciaio zincato diam. 16 mm completa di n° 25 maniglioni varie misure
- n° 20 boe in ABS bicolore bianco/rosso forma sferica diam 700 mm complete di anelli in
acciaio zincato staffati all’interno della struttura della boa e dotate di scritta circolare
apposta a tutto diametro su un emisfero riportante la dicitura “ ormeggio max disloc. 8 q.li ”
- 100 metri cavo di acciaio diam. 10 mm suddiviso in n° 20 spezzoni da circa 5 m cad. completi
ciascuno di doppia impiombatura
- n° 4 anodi scarificali in panetti di zinco
- 35 metri catena in acciaio zincato diam. 12 mm
- n° 8 maniglioni misure all’occorrenza
- n° 4 tenditori a vite in tubolare di acciaio zincato
- n° 8 staffe in piattina di acciaio lavorate e di dimensioni su ordinazione
- n° 8 (2 x ciascun segnalamento a mare) tabelle in lamierino di alluminio piano -spessore min.
15/10 di mm- delle dimensioni esatte indicate a parte (indicative 30x70 cm), interamente
ricoperti su un fronte da pellicola in poliestere non rifrangente anti-u.v. stampata in
policromia/colori secondo il cliché grafico fornito su supporto digitale dall'Ente Parco, dotate
ciascuna di 8 fori per fissaggio su staffe di tenuta
- n° 64 rivetti in alluminio diam. a scelta (o altra ferramenta analoga idonea) per fissaggio
tabelle su staffe di tenuta
- 10 kg di smalto tipo poliuretanico monocomponente colore giallo
(sono esclusi i materiali di consumo ordinari che sono ricompresi nei costi della mano d’opera
e noli) – Totale costo previsto = € 14.770,00
TOTALE complessivo lavori e forniture previsti per gli interventi manutentivi = 30.071,20 €
2 – IMPREVISTI:
viene computato il seguente costo per imprevisti per quanto attiene le verifiche degli
ancoraggi ed in particolare per l’eventuale riparazione o sostituzione di parti deteriorate non
rilevabili in sede di sopralluogo preliminare nonché per il mantenimento della funzionalità a
norma dei fanali e delle relative apparecchiature elettriche/elettroniche di segnalamento
notturno;
Costo stimato 1.500 €
- QUADRO TECNICO-ECONOMICO:
Lavori e forniture a base di contratto

€ 30.071,20
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i.v.a. (22%) a base di contratto

€ 6.615,66

TOTALE base contratto

€ 36.686,86

Imprevisti di progetto

€ 1.500,00

Oneri per la sicurezza

€ 2.500,00

i.v.a. (22%) su imprevisti e oneri sicurezza

€ 880,00

TOTALE quadro economico appalto

€ 41.566,86

- TERMINI E CONDIZIONI:
I) I lavori sono parte a corpo e parte a misura; ragione per cui verrà redatta contabilità finale, al fine di
computare le quantità effettivamente eseguite con i relativi importi da liquidare.
II) La prestazione oggetto del presente appalto deve essere svolta entro 60 giorni naturali consecutivi dalla
data di consegna dei lavori, e comunque entro e non oltre il 10/12/2021, fatte salve eventuali proroghe
disposte dal responsabile unico del procedimento e/o dal direttore dei lavori per cause indipendenti dalle
volontà/necessità dell’appaltatore.
III) La prestazione si deve concludere con la consegna dell’intero intervento eseguito e completato.
IV) La prestazione verrà liquidata in unica soluzione a seguito della conclusione dei lavori, previa
attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori vistata dal responsabile unico del
procedimento e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale emessa nei termini e nelle
modalità di legge dal soggetto economico titolare dell’appalto.

in Pisa lì, 23.08.2021

il Progettista
(Responsabile Ufficio coordinamento A.M.P. Secche della Meloria)
arch. Andrea Porchera
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