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I porti Turistici

La legge del 28.01.1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ha riclassificato i
porti italiani nelle seguenti categorie e classi:

Categoria I porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa 
militare e alla sicurezza dello Stato;

Categoria II classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza 
economica internazionale;

classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza 
economica nazionale;

classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza 
economica regionale od interregionale.

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III,
e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le Autorità portuali o,
laddove non istituite, le Autorità marittime, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione,
con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo
conto dei seguenti criteri:

• entità del traffico globale e delle rispettive componenti;

• capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei
passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle
attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla
assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;

• livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le
seguenti funzioni (art. 4, comma 3, DL 84/94):

a) commerciale;

b) industriale e petrolifera;

c) di servizio passeggeri;

d) peschereccia;

e) turistica e da diporto

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

I porti turistici sono esclusi dall’obbligo di redazione ed approvazione del Piano Regolatore Portuale,
secondo le procedure indicate dall’art. 5 della legge n. 84/94.

In realtà, l’area portuale ricade comunque in un territorio regolato da un Piano Regolatore Generale, per
cui ogni progetto (nuovo o ampliamento o ristrutturazione) di un porto turistico richiederà l’inserimento
di tale progetto nel piano generale urbanistico mediante la redazione di un piano particolareggiato.

Per i porti turistici non sussiste l’obbligo di sottoporre i progetti al parere del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (tranne quando il porto turistico non sia inserito in un intervento portuale complesso).

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988, non ha assoggettato i
porti turistici tra le opere i cui progetti vanno sottoposti alla procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale (rif. Circ. Minist. 30 marzo 1990).

I progetti dei porti turistici sono soggetti a procedura V.I.A. nei seguenti casi:

1. Superficie dello specchio acqueo maggiore di 10 ha;

2. Dighe foranee di altezza superiore a 10 m;

3. Opere previste nell’ambito di una progettazione più estesa.

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

Decreto Presidente della Repubblica 02 dicembre 1997, n. 509
“Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59”

La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto
è rilasciata:

1. con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a 15
anni;

2. con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e
dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore
a 15 anni.

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

Art. 2 - Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

1. il porto turistico, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante
l'apprestamento di servizi complementari;

2. l'approdo turistico, ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il
diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

3. i punti d'ormeggio, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture
destinate all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

Classificazione AIPCN – PIANC (Associazione Internazionale Permanente per i Congressi di
Navigazione):

• porto turistico (o da diporto): un porto concepito e destinato ad imbarcazioni da diporto;

• marina: un porto turistico combinato con un complesso residenziale;

• approdo turistico: stazione dove la barca può fermarsi per un breve periodo per ripararsi e
rifornirsi.

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

PORTO TURISTICO

Marina del Sole – costa abruzzese

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 
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PORTO TURISTICO
CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

MARINA di Policoro

CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 
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MARINA di Policoro
CLASSIFICAZIONE DEI PORTI (legge 84/94) 



I porti Turistici

Posti barca in Francia, Italia e Spagna (aggiornato al 31 agosto 2005).

PORTUALITA’ TURISTICA ITALIANA



I porti Turistici

Distribuzione per aree dei posti barca in Italia al 31 dicembre 2006.

PORTUALITA’ TURISTICA ITALIANA



I porti Turistici

Variazioni posti barca rilevata nel periodo 01 gennaio 2004 – 31 dicembre 2006..

PORTUALITA’ TURISTICA ITALIANA



I porti Turistici
REQUISITI DEL PROGETTO PRELIMINARE
Documenti componenti il progetto.
Il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati:

1. relazione generale;

2. relazione tecnica;

3. studio di inserimento ambientale e paesaggistico;

4. Planimetria generale e schemi grafici, anche con riferimento ad elementi di pianificazione
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed ambientali sia a carattere generale che settoriale);

5. calcolo sommario della spesa;

6. piano economico-finanziario preliminare.



I porti Turistici
REQUISITI DEL PROGETTO PRELIMINARE
Documenti componenti il progetto.
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto
eventualmente prescritto in sede di conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio della concessione demaniale marittima.
Esso comprende:

1. relazione generale;

2. relazioni geologica, geotecnica, sedimentologica, idrologica, idraulica, sismica;

3. relazione idraulica-marittima e studi su modello;

4. elaborati grafici;

5. studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti norme) ovvero studio di inserimento
ambientale e paesaggistico;



I porti Turistici
REQUISITI DEL PROGETTO DEFINITIVO

6. calcoli delle strutture e degli impianti;

7. disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

8. stima dei lavori;

9. quadro economico;

10. piano economico finanziario definitivo;

11. piano di monitoraggio e manutenzione.



I porti Turistici

BACINO DI CROCIERA

Localizzazione lungo la costa di un certo numero di porti a distanza non superiore a 30 miglia nautiche.                     
1miglio nautico=1852 metri

Tratto di litorale pugliese tra Bari e Brindisi

SCELTA DEL SITO
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CONFIGURAZIONE DI PROGETTO
STATO ATTUALE

SCELTA DEL SITO
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CONFIGURAZIONE DI PROGETTO
STATO ATTUALE

SCELTA DEL SITO



I porti Turistici

Equilibrio tra:

•

• scelte tecniche;

• scelte economiche;

• scelte tutela paesaggistica ed ambientale.

SCELTA DEL SITO

• Caratteristiche geotecniche dei fondali
• Trasporto solido litoraneo
• Sicurezza navigazione
• Disponibilità aree lato terra
• Disponibilità cave materiale
• Viabilità interna
• etc.



I porti Turistici

Un porto turistico deve prevedere ampi spazi a terra per i servizi:

• bacino di ormeggio
• fabbricati per gli uffici amministrativi (direzione portuale, reception, torre di controllo, etc)
• pronto soccorso
• fabbricati per servizi commerciali (bar, ristoranti, tabacchi, edicole, circoli velici, alimentari,

abbigliamento, nautica, bancomat, etc)
• parcheggio auto
• area rifornimento
• guardiania
• servizi igienici
• cantieristica - rimessaggio

SERVIZI
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È la superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di
evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all’ormeggio di mezzi di soccorso
e di sorveglianza, alle imbarcazioni dedicate alla pesca, etc.

SPECCHIO ACQUEO

Superficie 
raccomandata:

100  200 mq / barca
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Studio della morfologia del litorale:

Modifica del trasporto solido costiero per effetto della realizzazione del porto

Insabbiamento dell’imboccatura – erosione costiera

Programmazione dragaggi

IMBOCCATURA DEL PORTO



I porti Turistici

Caratteristiche geometriche raccomandate:
Larghezza 5 L (doppio senso di circolazione)
Profondità d + 0.5 H + 0.15 d

(0.15 d = basse maree, effetti barici, franco sotto chiglia)
P > 3.0 m

Dove
L larghezza della imbarcazione

di progetto
d immersione della imbarcazione

di progetto
H altezza d’onda massima

all’imboccatura

IMBOCCATURA DEL PORTO
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Sicurezza della navigazione:

Stima del tempo di inoperatività dell’imboccatura portuale in giorni/anno o in ore/anno (“DOWN –
TIME”)

Nel caso dei porti turistici le condizioni critiche di inagibilità dell’imboccatura portuale sono legate al
verificarsi del FRANGIMENTO delle onde.

La configurazione dell’imboccatura portuale e la profondità all’ingresso devono, pertanto, impedire il
frangimento delle onde.

IMBOCCATURA DEL PORTO
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TIPOLOGIE STRUTTURALI

• Opere a gettata di massi

• Opere a paramento verticali

• Opere non tradizionali (frangiflutti a berma)

• Frangiflutti galleggianti

OPERE ESTERNE DI DIFESA



I porti Turistici
OPERE ESTERNE DI DIFESA

struttura in C.A.
mantellata di tetrapodi
massi naturali
pietrame
tout-venant
fondale naturale

Legenda retini 

struttura in C.A.
mantellata di tetrapodi
massi naturali
pietrame
tout-venant
fondale naturale

Legenda retini 

Banchina interna
a paramento verticale

OPERE A GETTATA

Banchina interna
a paramento verticale
con volumi sviluppati 

sul molo foraneo



I porti Turistici
OPERE ESTERNE DI DIFESA

OPERE A GETTATA

Banchina interna a paramento inclinato
(molo di sottoflutto)

+1.62

+3.68
+4.18

+1.70

-3.50
-2.50

struttura in C.A.
massi naturali

fondale naturale
tout-venant



I porti Turistici
OPERE ESTERNE DI DIFESA

OPERE A PARAMENTO VERTICALE

Composita verticale
(molo di sottoflutto)

Verticale pura a cassone
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OPERE ESTERNE DI DIFESA

FRANGIFLUTTI A BERMA

Nei frangiflutti a berma si
asseconda la tendenza alla
forma ad S delle opere a gettata
riscontrata in esercizio, e si
realizzano secondo tale forma
sin dall’inizio.

Sezione tipica di frangiflutti
a berma: la linea tratteggiata
rappresenta il profilo a
modellamento avvenuto



I porti Turistici
OPERE ESTERNE DI DIFESA

FRANGIFLUTTI GALLEGGIANTI

I frangiflutti galleggianti si
applicano se il limite delle
onde è inferiore a 1.0 m.

Bacini esposti a fetch
limitati
(3 ~ 5 km)



I porti Turistici
OPERE ESTERNE DI DIFESA

STUDI DI BASE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE ESTERNE DI DIFESA

• batimetria
• moto ondoso al largo e sottocosta
• variazioni del livello marino
• sicurezza della navigazione
• agitazione ondosa interna
• impatto ambientale e paesaggistico
• caratteristiche geotecniche dei fondali interessati dalle opere
• indagine storica relativa all’evoluzione del litorale
• insabbiamento dell’imboccatura e del canale di accesso
• influenza delle nuove strutture sul regime dei litorali adiacenti



I porti Turistici
AGITAZIONE INTERNA

Valori raccomandati della altezza d’onda significativa all’interno del porto:

• condizione di comfort Hs = 0.15 m per eventi con frequenza
massima complessiva non superiore
a 5 giorni/anno

• condizione di sicurezza Hs = 0.30 m per eventi con periodo
di ritorno non inferiore a 5 anni

• condizione limite Hs = 0.50 m per eventi con periodo
di ritorno non inferiore a 50 anni
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AGITAZIONE INTERNA

Modello fisico Modello matematico
(coeff. attenuazione H/H0*100)
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CANALI DI MANOVRA

Larghezza canale (PIANC):
Lfmin = 1.5 Lb
Lf = 1.75 - 2.0 Lb (adottato)

Dove
Lfmin larghezza canale 

minima
Lb lunghezza della 
barca più grande



I porti Turistici
CERCHIO DI EVOLUZIONE

Il cerchio di evoluzione è lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre d’inversione di
marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni.

Diametro raccomandato:

1.5 Lunghezza barca
di progetto
(mai inferiore a 50 m).
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BANCHINE INTERNE

Banchine a parete verticale Banchina su pali
con scarpata inclinata

(attenuazione agitazione ondosa)
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BANCHINE INTERNE

Le banchine interne devono sopportare:

• peso proprio + carichi permanenti

• sovraccarichi variabili in funzioni delle destinazioni d’uso (carrabilità, travel-lift, etc)

• azioni del moto ondoso residuo (agitazione interna), delle correnti, del livello del mare (maree)

• azioni dei tiri d’ormeggio

• sollecitazioni delle barche (urti)

• sollecitazioni sismiche
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PONTILI

Distinzione in pontili fissi e galleggianti

Pontile sostenuto da pali fissi

Esempi di pontili prefabbricati modulari
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PONTILI

Distinzione in pontili fissi e galleggianti

Pontile galleggiante ancorato con corpi morti



I porti Turistici
PONTILI

Distinzione in pontili fissi e galleggianti

Pontile galleggiante ancorato con pali

Particolare palo di ormeggio
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PONTILI

Dimensioni ed orientamento dei pontili fissi e galleggianti.

Direzione: asse longitudinale dei pontili in direzione normale a quella del vento dominante

Lunghezza: inferiore a 150m

Larghezza: min 2.0 m per pontili di lunghezza < 100m
per ormeggio barche < 10m

min 2.5 m per pontili di lunghezza tra 100 e 150m
per ormeggio barche tra 10 e 20m

min 3.0 m per ormeggio barche > 20m
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PONTILI FISSI

Quota del pontile (sul l.m.m.): min 1.0m
(variabile in funzione del tipo di barca e delle variazioni di
livello del mare)

Sovraccarico variabile verticale: non inferiore a 4 kN/m2 (400 kg/m2)

La larghezza e i sovraccarichi variabili verticali dei pontili fissi carrabili vanno anche stabiliti in base
alle esigenze connesse all'eventuale transito in sicurezza dei mezzi di soccorso.



I porti Turistici
PONTILI GALLEGGIANTI

Caratteristiche dei pontili galleggianti

Quota del pontile (sul l.m.m.): min 0.5m
(variabile in funzione del tipo di barca; in
assenza di sovraccarichi variabili verticali)

Sovraccarico variabile verticale: non inferiore a 2 kN/m2 (200 kg/m2)
(completo affondamento dei galleggianti)

Azioni orizzontali: non inferiori a 1 kN/m (100 kg/m).
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PONTILI GALLEGGIANTI
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PONTILI GALLEGGIANTI
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PASSERELLE DI ACCESSO

Caratteristiche geometriche passerelle di accesso ai pontili:

• larghezza non inferiore a 1,20 m

• pendenza non superiore al 33% nelle più sfavorevoli
condizioni di livello del mare nel bacino portuale

• piano di calpestio in materiale antiscivolo di provata
durabilità in ambiente marino e di uso sicuro anche a piedi
nudi
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CLASSE DELLE IMBARCAZIONI

Matteotti – Lineamenti di costruzioni Marittime



I porti Turistici
DISPOSITIVI PER L’ORMEGGIO



I porti Turistici
DISPOSITIVI PER L’ORMEGGIO

Ormeggio con corpo morto



I porti Turistici
DISPOSITIVI PER L’ORMEGGIO

BRICCOLE (o pali d’ormeggio)

Resistenza ad azioni orizzontali di 5 kN (500 kg)

(ovvero ad azioni maggiori da determinare in relazione alle
dimensioni effettive delle imbarcazioni previste ed alle condizioni
anemologiche più severe)

MINIFINGER (per imbarcazioni fino a 10m)

lunghezza minima: 2/3 della lunghezza della
imbarcazione da ormeggiare

larghezza minima: 0,15 m
quota sul l.m.m.: 0,50 m
sovraccarico verticale concentrato minimo, in corrispondenza
dell'estremità: 1 kN (100 kg)
azione orizzontale minima: 1 kN/m (100 kg/m)
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DISPOSITIVI PER L’ORMEGGIO

FINGER (o cat-way)

lunghezza minima: 2/3 della lunghezza della imbarcazione da ormeggiare
lunghezza massima: lunghezza della imbarcazione da ormeggiare
larghezza minima: 0,60 m
quota sul l.m.m.: 0,50 m
sovraccarico verticale
variabile minimo: 2 kN/m2 (100 kg/m2)
azione orizzontale minima: 1 kN/m (100 kg/m)
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DISPOSITIVI PER L’ORMEGGIO

Bitte, galocce, anelli, golfari

Detti dispositivi di ormeggio devono essere dimensionati in relazione alla grandezza e tipologia delle
imbarcazioni da ormeggiare e realizzati con materiali di provata resistenza alla corrosione.

In ogni caso, devono resistere in condizioni di sicurezza ad almeno 5 kN (500 kg) di tiro orizzontale in
ogni direzione.

BITTA GALOCCIA
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PARCHEGGI PER AUTOMOBILI

I parcheggi devono essere localizzati in aree direttamente servite dalla viabilità esterna e dotati di spazi
di idonee dimensioni per il deposito dei carrelli di servizio e per il transito dei mezzi di soccorso.

Quantità raccomandate:
• dimensione massima dei lotti di parcheggio: 200 posti.
• parcheggi assegnati "in esclusiva": 0,5 parcheggi per ogni posto barca
• parcheggi non assegnati, "a rotazione": < 0,5 parcheggi per ogni posto barca (sono parcheggi che

possono essere utilizzati anche per attività diverse, ad esempio commerciali e/o turistiche)
• parcheggi per attività commerciali: secondo gli standard urbanistici usuali o locali
• parcheggi per servizi: secondo gli standard urbanistici usuali o locali
• parcheggi per carrelli: da valutarsi in relazione alla tipologia del porto
• parcheggi per cicli e motocicli: da valutarsi in relazione alla tipologia del porto
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SERVIZI IGIENICI

Quantità e localizzazioni raccomandate:

• un gruppo di servizi completo ogni 50 posti barca;

• distanza massima dall'ormeggio più lontano: 250 m.

Ogni gruppo di servizi è costituito da:

UOMINI 2 WC 2 orinatoi
2 lavamano
1 doccia

DONNE 2 WC 2 lavamano
1 doccia

(oltre ai servizi di legge per disabili ).
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IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Colonnine illuminazione pontili

Colonnine multi - servizi
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IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Le colonnine per l'alimentazione elettrica delle imbarcazioni devono essere realizzate con materiali
resistenti alla corrosione ed in conformità alla normativa tecnica vigente in materia di sicurezza.

Ciascuna colonnina deve servire da 1 a 4 posti barca, in relazione al tipo di imbarcazione ed alla
disposizione degli ormeggi.

Le colonnine devono essere dotate, secondo le esigenze dell'ente gestore del porto o degli utenti, di
contatori per ogni utenza.

La disposizione dei punti luce deve essere schermata verso il mare e deve soddisfare, indicativamente,
le seguenti condizioni di illuminazione:

zone destinate agli ormeggi: 5~7 lux

superfici a terra (strade, parcheggi): 7 ~10 lux
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IMPIANTO IDRICO

La rete idrica deve assicurare almeno:

per posti barca di lunghezza superiore a 10 m: 1 rubinetto/posto barca
per posti barca di lunghezza compresa tra 7 e 10 m: 1 rubinetto/2 posti barca
per posti barca di lunghezza fino a 7 m: 1 rubinetto/4 posti barca
distanza massima dei rubinetti dalle imbarcazioni: 20 m
pressione minima di esercizio alla radice dei pontili
o delle banchine: 0,2 MPa

È raccomandata altresì la doppia rete idrica (acqua potabile ed acqua non potabile) servita da serbatoi
della capacità di seguito indicata:

serbatoio di acqua non potabile: > 70 m3/ 500 posti barca
serbatoio di acqua potabile: >100 m3/500 posti barca
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IMPIANTO RICAMBIO E OSSIGENAZIONE ACQUE INTERNE

Un ridotto ricambio delle acque interne portuali può produrre concentrazione di sostanze inquinanti e
riduzione del tasso di ossigeno disciolto.

Nei mari a bassa escursione di marea è necessario favorire artificialmente la circolazione delle acque in
ambito portuale, utilizzando una o più delle seguenti soluzioni:
• collegamento idraulico dello specchio acqueo interno con il mare a mezzo di tubazioni di diametro

variabile;

• installazione di diffusori a pale inseriti nelle predette tubazioni (o di altro dispositivo di
pompaggio), al fine di aumentare artificialmente il flusso, contribuendo al completo ricambio delle
acque in tempi ragionevolmente contenuti (12-48 ore);

• installazione di ossigenatori in zone particolarmente ridossate (aumento della percentuale di
ossigeno disciolto nell'acqua);

• creazione di un ampio bacino lontano dall'imboccatura (piallazza) per aumentare lo scambio idrico
prodotto dal gradiente di marea.
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IMPIANTO ANTINCENDIO

L'impianto antincendio deve essere realizzato in conformità con le norme tecniche e della sicurezza
vigenti ed in particolare:

1. gli idranti devono essere di tipo UNI, posti a distanza reciproca non superiore a 50 m, in modo
comunque da assicurare, con i relativi getti, la copertura di tutte le aree a rischio di incendio;

2. gli idranti devono essere corredati di cassette antincendio UNI con tubazioni flessibili avvolgibili
aventi lunghezza di 20 m e lance a getto variabile;

3. la rete idrica antincendio, deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della
lancia, nelle più sfavorevoli condizioni di distanza ed altimetria rispetto alla stazione di
pompaggio, le seguenti prestazioni: UNI45 Portata 120 l/min Prevalenza 2 bar

UNI70 Portata 350 l/min Prevalenza 2 bar

4. l'impianto deve essere proporzionato per una portata totale determinata considerando la probabilità
di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti per ogni diramazione;
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IMPIANTO ANTINCENDIO

6. l'impianto deve essere alimentato da una stazione di pompaggio idonea a conferire in permanenza
alla rete le caratteristiche idrauliche suddette e la sicura funzionalità (elettropompe su rete di
alimentazione preferenziale);

7. l'impianto deve essere dotato di attacco speciale UNI per il collegamento dei mezzi dei Vigili del
Fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.



I porti Turistici
INSTALLAZIONI PER LA SICUREZZA

Si devono prevedere:

• scalette di risalita lungo i pontili e le banchine: 1/100 m (1 ogni pontile, comunque);

• salvagenti con cima di recupero lungo i pontili e le banchine: 1/25 m.

INSTALLAZIONI PER LA SICUREZZA
Raccomandazioni:

fino a 500 posti barca: 1 cassetta di pronto soccorso
e medico reperibile

> 500 posti barca
(e per porti lontani dal pronto soccorso): infermeria attrezzata e medico reperibile



I porti Turistici
IMPIANTO RETE FOGNARIA

Sono esclusi dalla rete i pontili e le opere di difesa se prive, lato bacino portuale, di banchine
utilizzabili per ormeggi.

Le acque raccolte, "bianche" e "nere", devono essere convogliate - per gravità o mediante stazioni di
sollevamento - verso collettori generali o impianti di trattamento.

Le acque nere prodotte dalle imbarcazioni:

• acque prodotte da wc di tipo chimico con serbatoio asportabile, che necessitano di un punto di
svuotamento e pulitura a terra, da ubicare in corrispondenza dei servizi igienici;

• acque raccolte in apposito serbatoio fisso, posizionato all'interno dell'imbarcazione e dotate di
collettore unificato ISO 4567 per lo svuotamento tramite un sistema a depressione.

In entrambi i casi i reflui devono essere successivamente convogliati alla rete fognaria.
Il numero di impianti a depressione dovrà essere indicativamente pari ad 1/400 barche con un minimo
di un impianto.



I porti Turistici
IMPIANTO RACCOLTA OLI ESAUSTI

È raccomandata:

• l'adozione di almeno un impianto portatile per la raccolta degli oli esausti direttamente dal motore
dell'imbarcazione;

• l'individuazione di un punto stoccaggio di tali oli;

• associato all’impianto rifornimento carburanti.

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI
Si devono prevedere:

• cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti con una capacità minima di 1,5 m3 / 50 posti barca

• distanza massima dalle imbarcazioni di 200 m
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STAZIONE RIFORNIMENTOCOMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Le stazioni di rifornimento devono avere le seguenti caratteristiche:

• capaci di rifornire contemporaneamente 2 imbarcazioni medio-piccole ormeggiate
longitudinalmente

• facilmente accessibili da ogni tipo di imbarcazione e dalle autocisterne di rifornimento dotate di
panne antinquinamento e di sistemi per il recupero del carburante versato in acqua.

Tali stazioni vanno collocate, di preferenza, in
prossimità dell'imboccatura, in zone isolabili e
facilmente accessibili dai mezzi di soccorso.


