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1. PREMESSA 
 

Il presente progetto si pone come obiettivo la realizzazione di spazi di 

aggregazione e socializzazione degli addetti alla pesca. A tale scopo 

l’Amministrazione del Comune di Riposto, propone la realizzazione di un Ombraio 

realizzato in acciaio posto lungo il molo nella zona di sbarco del borgo marinaro. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di un intervento per la 

Realizzazione nell’area portuale di zone d'ombra quali spazi di aggregazione 

e socializzazione per gli operatori della pesca nel Comune di Riposto in 

un’ottica di socializzazione e aggregazione degli opertori della pesca. 

2. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL'AREA 
 

2.1 Localizzazione dell'area 
 

L’ombraio in questione sarà ubicato in un’area finale del porticciolo, all’interno 

dell’area di competenza dell’Autorità Portuale di Riposto, in prossimità dell’area di 

sbarco dei pescatori. 

 
Immagine Inquadramento 

L’area individuata, distante circa 500 metri dalle abitazioni prospettanti sulla strada 

principale, via Duca del Mare. Dal punto di vista urbanistico il posizionamento della 
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suddetta opera ricade nella zona territoriale omogenea D1, ovvero insediamenti 

portuali o turistici. 

 
Il sito dell’intervento ricade su un’area di proprietà comunale e quindi 

immediatamente disponibile e per la quale non sono necessari espropri. 

Il contesto, per vocazione e per azzonamento urbanistico, ha una destinazione 

d’uso volto alla pesca, all’attività portuali e turistiche legate allo sviluppo del 

porticciolo. 

L’opera in progetto si inserisce quindi in un’area antropotizzata ed è volta a 

valorizzare la stessa con elementi funzionali di aggregazione e socializzazione oltre 

che di arredo urbano e quindi di valorizzazione dello stesso contesto. 

 

2.2 Stato di Fatto 
 

L’ombraio sarà posizionato alla fine del molo sud, a circa 500 metri dalla strada 

principale. L’area di progetto attualmente non ha una destinazione funzionale 

determinata. È un’area libera del braccio di chiusura del porto di Riposto. E’ costituita 
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da una pavimentazione in lastre di pietra lavica bucciardata, delimitata a Sud dal 

muro ciclopico e a Nord dal porto.  

L’area è servita da pubblica illuminazione ed è a stretto contatto con il molo di 

attracco dei pescatori. 

 

 
Foto Stato di Fatto 
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3. FINALITÀ DEL PROGETTO ED INTERVENTI PREVISTI 
 

3.1 Finalità del progetto 
 

L’obiettivo generale della proposta è la valorizzazione di spazi dedicati agli 

operatori della pesca, favorendono l’aggregazione, la socializzazione e allo stesso 

tempo la riqualificazione della stessa area con elementi di arredo urbano. 

L’obiettivo generale può essere declinato in due obiettivi specifici: 

a) Il primo è quello di migliorare e riqualificare il contesto urbano. 

b) Il secondo è quello di promuovere la socializzazione e l’aggregazione in punti di 

sbarco per gli operatori della pesca, al fine di dare a loro oltre che un servizio, 

un miglioramento della propria attività  

3.2 Interventi previsti in Progetto : 
 

L’intervento, come sopra indicato prevede la realizzazione di un ombraio realizzato 

con una struttura in acciaio corten costitutito dall’accostamento di 3 strutture di 

dimensioni 5,00x5,00 composte ciascuna da 4 pilastri di sezione scatolare 20x20x2 e 

da travi di ugual dimensione, per una superficie totale coperta di 75 mq. La struttura 

sarà sormontata da una copertura realizzata sempre in corten, in armonia con il 

contesto, realizzata da una maglia traforata rivestita in parte da una maglia piena in 

corten che creerà zone d’ombra, favorendo il passaggio dell’aria oltre che dell’acqua, 

creando quindi un’opera che possa ben integrarsi con l’ambiente, resistendo sia 

all’aggressività salina sia al vento, minimizzando eventuale effetto vela o resistenza 

che potrebbe crearsi. 
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   Planimetria progetto e Copertura 

 

Per quanto sopra, l’intervento prevede: 

 

• Realizzazione plinti di fondazione incassati in c.a., con rimozione delle attuali 

basole in pietra lavica e successivo riposizionamento; 

• Posa in opera della struttura composta da 8 pilastri in acciaio corten 20x20x2 

con relative travi, saldate tra di loro; 

• Posa della lastra di copertura traforata in acciaio corten saldata alla struttura 

esistente; 

• Posa della seconda lastra di copertura piena in corten, ancorata alla struttura 

principale; 

• Realizzazione illuminazione decorativa in corrispondenza dei pilastri; 

• Realizzazione scavo a sezione obbligata per cavidotto e collegamento a 

pubblica illuminazione; 

• Realizzazione aiuole per arredo urbano; 

• Posa di 4 panchine in corten. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Caratteristiche Tecniche interventi 
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STRUTTURA  

L’ombraio sarà costitutito dalle tre strutture a tettoia che andranno a uniformarsi sotto 

come unica opera con copertura uniforme. 

Le strutture saranno in acciaio corten. La scelta ricade su tale materiale per le 

seguenti caratteristiche che lo contraddistinguono: 

• Inserimento nel contesto con abbattimento dell’impatto dell’opera con le 

strutture esistenti; 

• Resistenza a sollecitazioni meccaniche; 

• Resistenza a agenti atmosferici; 

• Poca manutenzione necessaria; 

• Duttilità nelle lavorazioni (forgiatura, curvatura, saldatura, ect.); 

• Lunga durata nel tempo; 

• Totalmente riciclabile. 

 

Un aspetto da non sottovalutare e che tende all’utilizzo sempre maggiore dell’acciaio 

corten è la riciclabilità al 100%. È un materiale naturale, sostenibile ed estremamente 

duraturo. Può essere riciclato all’infinito mantenendo inalterate le sue proprietà. 

Il riciclo dell’acciaio previene il consumo di altro petrolio, riducendo così le emissioni di 

CO2. È anche per queste sue qualità di sostenibilità ambientale che si tende sempre 

piu’ ad impiegarlo nelle costruzioni. 

Per quanto sopra, l’opera sarà realizzata con elementi saldati tra di loro a costituire 

una maglia reticolare. Le fondazioni saranno in plinti di c.a. incassati e la struttura 

sarà ancorata ad esse tramite tirafondi di idonee dimensioni. 

La caratteristica dell’opera sarà di amovibilità, qualora questo fosse richiesto per 

esigenze dell’amministrazione o delle autorità portuali. 

 

ILLUMINAZIONE 

L’illuminazione avverrà attraverso un collegamento alla  pubblica illuminazione 

realizzato tramite apposita cassetta di derivazione e cavidotto interrato.  

Per la distribuzione della linea elettrica, si utilizzeranno, cavi del tipo unipolari con 

isolamento in PVC per tensioni nominali 450/750V con sigla N07V-K, per posa entro 

tubazioni sottotraccia. 

La loro sezione, dimensionata in modo da tenere conto sia della sovratemperatura sia 

della caduta di tensione non supererà il 4%. 
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Per motivi di sicurezza e per facilitare la ricerca di guasti o realizzazione di modifiche 

dell’impianto si utilizzeranno colorazioni diverse per l’identificazione dei cavi come di 

seguito descritto: 

- conduttore di fase => NERO,GRIGIO o MARRONE ; 

 

- conduttore neutro => BLU CHIARO ; 

 

- conduttore di terra => GIALLO-VERDE. 

 

La distribuzione delle linee elettriche avviene a mezzo di tubazione sottotraccia, con 

l’impiego di tubo  flessibile  pesante  in  PVC  autoestinguente  (CEI  23-14),   

I condotti saranno intercalati da cassette di derivazione e/o rompitratta incassate o a 

vista, e in ogni modo dotate di coperchio a vite, e da pozzetti in PVC completi di 

chiusino calpestabile delle dim.30x30Cm. Per la posa dei conduttori si terrà conto della 

possibilità e delle dimensioni interne dei tubi, per non sottoporre l’isolamento a 

sollecitazioni meccaniche. Tutte le connessioni elettriche dovranno avvenire nelle 

cassette di derivazione e saranno realizzate con opportuni morsetti in ottone con 

cappuccio isolante in PVC. 

I corpi illuminanti saranno costituiti  da elementi a incasso a LED di sezione 

circolare posti in corrispondenza dei 

pilastri interni dell’opera stessa, con 

una potenza da 12W.La  sorgente 

luminosa fornisce una luminosità 

equivalente a quella di un faretto 

convenzionale da 50W. Il faretto LED 

da incasso a terra da 12W funziona a 

220V e richiede un foro di incasso da 

Ø193x112 mm. 

Essendo un elemento da esterno, è 

fabbricato in acciaio inossidabile con 

rivestimento corten e ha un indice di 

protezione IP67 che garantisce una 

tenuta stagna completa contro la 

polvere e un'immersione temporanea. Il colore sarà del tipo Bianco  caldo da 3000 

K. 
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ARREDO URBANO 

Gli elementi di arredo urbano, uniformemente al contesto e all’opera stessa, saranno 

4 panchine e 2 fiorire, permetteranno di fornire l’ombraio di una seduta agevole, 

duratura nel tempo e allo stesso tempo urbanisticamente armonica. 

La seduta è costituita da due supporti in acciaio zincato e seduta con doghe in legno di 

pino nordico color noce.  

Caratteristiche tecniche: 

• Dimensioni: L200 x P46 x H45 

cm 

• Altezza seduta: 45 cm 

• Materiale: acciaio zincato e 

legno di pino nordico 

• Senza schienale 

• Fissaggio: filo al pavimento 

• Kit di montaggio incluso 

• Disponibile con supporti verniciati corten o grigio antracite 

• Panchina costruita secondo i requisiti di sicurezza e metodi di prova UNI 

11306:2009 

 

4. Conclusioni 

 
L’opera cosi in progetto prevede la realizzazione di una struttura che funga da 

ombraio a servizio degli operatori della pesca, al fine di favorire l’aggregazione e allo 

stesso tempo la riqualificazione delle zone dedicate alla pesca. Le scelte tecniche 

permettono di realizzare una struttura snella, resistente e duratura del tempo, con un 

basso impatto sull’ambiente e allo stesso tempo che richieda dei bassi costi di 

manutenzione nel tempo, facilmente accessibile e utilizzabile dagli stessi fruitori. 
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