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SCOPO DELL’ISPEZIONE 
Rilievo subacqueo dettagliato dell’area anomala individuata dalle indagini MultiBeam e ROV presso 

l’angolo di banchina tra il molo Norimberga e la banchina officina RFI del Porto di Messina. Da 

contratto la prestazione dovrà rappresentare, per quanto possibile, l’anomalia riscontrata. 

- Rilevamento delle misure totali, lunghezza ed altezza della sgrottatura; 

- Disegno di massima vista frontale e vista sezione. 

- Restituzione della seguente documentazione tecnica: 

1. Una relazione tecnico-descrittiva delle indagini eseguite e dei risultati delle suddette verifiche; 

2. Un report fotografico delle aree investigate e delle zone soggette a sgrottature; 

PROCEDURE DI RIFERIMENTO 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Milazzo – 

Ordinanza n. 28/2013 . 

Le immersioni professionali effettuate nelle acque del circondario marittimo di Milazzo sono 

disciplinate dall’ordinanza n° 28/2013 della Capitaneria di Porto. Tali immersioni devono essere 

condotte da personale iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale ed in regola con le visite 

mediche, vedi D.M. 13 gennaio 1979.  

UNI 11366 - Salute e sicurezza delle attività subacquee e iperbariche a servizio 

dell'industria. 

Le norme UNI 11366:2010 richiamate nell’ordinanza n° 28/2013 della Capitaneria di Porto di Milazzo 

definiscono i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali a 

servizio dell’industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i 

requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza 

e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l’espletamento di tali attività. 

CERTIFICAZIONI DELLA SOCIETÀ  
RINA SERVICE SUPPLIER - Cert. n° 2014/ME/01/1134 

La ARENA SUB S.r.l. è una società approvata e certificata dal RINa per la fornitura di servizi 

subacquei a navi in classe RINa.  

ISO 9001 - Cert. n° 21810/10/S   

La ARENA SUB S.r.l. adotta un sistema di gestione della qualità certificato RINa conforme alla 

normativa ISO 9001.  

ISO 14001:2004 – Cert. N° CA 2859 

La ARENA SUB S.r.l. adotta un sistema di gestione ambientale conforme alla normativa EN ISO 

14001.  

OHSAS 18001:2004 – Cert. N° CO 2960 

La ARENA SUB S.r.l. adotta un sistema di gestione della sicurezza conforme alla normativa EN ISO 

18001. 

mailto:arenasub@arenasub.com
mailto:arenasub@pec.it
http://www.arenasub.com/


 

Rilievo Subacqueo Angolo Banchina Norimberga – RFI,  Porto di Messina 
 

ARENA SUB srl - Strada Provinciale 47, 98164 Torre Faro Messina - Tel/Fax 090 3974060 - 

Email: arenasub@arenasub.com – PEC: arenasub@pec.it – Web:  www.arenasub.com  
 

  ~ 4 ~ 

 

 

 

LUOGO DELL’ISPEZIONE 
L’area oggetto dei servizi di ispezione e rilievi è nel porto di Messina, angolo banchina molo 

Norimberga e banchina officina RFI, vedi figura 1. 

 
Figura 1- Molo Norimberga - RFI. 

CONDIZIONI D’ESAME 
L’esame è stato eseguito in condizioni di banchina libera, in acque riparate e con deboli correnti di 

marea. Le condizioni di visibilità subacquea erano buone. La temperatura dell’acqua si aggirava 

intorno ai 17 °C contro una temperatura esterna con massimi di 23 °C 

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO 
Per l’esecuzione dei lavori sono state impiegate le seguenti risorse umane:  

N°1 Supervisore subacqueo: capt. Giuseppe Arena iscritto al n° 14 del registro dei sommozzatori 

in servizio locale dalla Capitaneria di Porto di Messina. 

N°3 Sommozzatori OTS: sig. Ermes Arena iscritto al n° 46 del registro dei sommozzatori in 

servizio locale dalla Capitaneria di Porto di Messina. 

sig. Valerio Arena iscritto al n° 47 del registro dei sommozzatori in 

servizio locale dalla Capitaneria di Porto di Messina. 
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LISTA ATTREZZATURE IMPIEGATE

ATTREZZATURA SUBACQUEA 

 Attrezzatura individuale di 

immersione 

(maschera, muta, guanti, calzari, 

pinne, coltelli, piombi) 

 Bombole aria per pannello (principale 

ed emergenza) 

 Bombole aria subacquee per bail-out 

 Fruste di travaso 

 Imbracature subacquee 

 Illuminatori subacquei 

 Caschetto subacqueo da palombaro 

moderno 

 Ombelicale per caschetto subacqueo 

(aria+pneumo+comms+tv+luce) 

 Pannello controllo aria 

 Sistema di comunicazione con il 

sommozzatore 

 Sgabelli inox per sommozzatori 

 Gazebo 

 Soluzione disinfettante all’Ipoclorito 

di Sodio 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURE PER CONTROLLI 

NON DISTRUTTIVI 

 Misuratore di spessori ad ultrasuoni 

 Fotocamera/Videocamera subacquea 

 Metro a nastro, metro pieghevole, 

barra metrata bianco/rossa 

 Lavagnetta subacquea 

 Marcatori/identificatori 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 Caschetti da cantiere 

 Tuta da lavoro 

 Guanti da lavoro 

 Scarpe da lavoro 

 Valigetta primo soccorso 

 Valigetta ossigeno 

 Bandiera alfa 

 Salvagente anulare 

 Tavola spinale galleggiante 

 Segnaletica di sicurezza 

“Sommozzatore al lavoro 

 Ricetrasmettitore navale 

 Radio VHF portatile 

 Ricetrasmettitore portatile 

MEZZI 

 Furgone  

VARIE 

 Valigetta attrezzi 

 Ricambi caschetto OTS 

 Soluzione antiappannante per 

maschera subacquea 

 Cime 

 Computer e profondimetro 

subacqueo 
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Foto 1 - Sommozzatore OTS equipaggiato con casco da OTS e furgone attrezzato con pannello di gestione aria. 

 
Foto 2 - Pacco bombole di aria respirabile, pannello comunicazioni, macchina fotografica subacquea. 
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AUTORIZZAZIONE AI LAVORI 
La scrivente, avendo ricevuto e controfirmato per accettazione la lettera d’incarico all’esecuzione dei 

lavori, dopo aver effettuato i rilevamenti MultiBeam e ROV si sono riscontrate due anomalie da 

verificare con indagine puntuale, avvenuta il giorno 18/06/2018, come d’accordo con il Responsabile 

della Committente Ing. Domenico Ciricosta e previa richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori 

all’AMS-Capitaneria di Porto di Messina. Successivamente al colloquio con il Nostromo del Porto, è 

stato redatto il cronoprogramma dei lavori preferendo le date con minore traffico navale presso le 

banchine interessate.  

ESITO DELL’ISPEZIONE 
Il personale installate le attrezzature sul luogo di lavoro, e dopo aver comunicato alla Capitaneria di 

Porto di Messina l’inizio delle operazioni, procedeva all’ispezione visiva documentata da 

foto/videocamera. Si riporta di seguito il dettaglio dei rilievi effettuati. 

ANGOLO MOLO NORIMBERGA – BANCHINA OFFICINA RFI 

 
Foto 3 - Vista banchine Ferrovie-Norimberga 

Per la misurazione della sgrottatura si è proceduto proiettando in superfice i punti di inizio e fine per 

mezzo di filo a piombo posizionato dal sommozzatore. Tracciati i punti con marcatore indelebile si è 

proceduto alla misurazione in superfice della lunghezza tramite metro a nastro. 
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Foto 4 - Misure delle sgrottature, altezza e profondità. 

 

La misurazione dell’anomalia riscontrata è stata eseguita con metro pieghevole e bindella metrica in 

modo puntuale ogni 3 mt riportando le misure su lavagnetta subacquea e comunicate al supervisore in 

superfice mezzo telefono subacqueo. Queste misure, altezza/lunghezza/profondità, sono indispensabili 

per rappresentare lo stato di fatto. 

La banchina oggetto dell’ispezione presenta, dall’angolo verso RFI, una sgrottatura di circa 37,50 ml.  

 

 
Foto 5 – Inizio sgrottatura, lato banchina RFI. 
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Inoltre dall’angolo verso la testata molo Norimberga, presenta anch’esso una sgrottatura di circa 3,00 

ml, una altezza media di circa 1,80 ml, una profondità media di 2,50 ml con picchi di 3ml.  

  
Foto 6 - Vista banchine angolo Norimberga-Ferrovie 

 

 
Foto 7 - Vista banchine angolo Norimberga-Ferrovie 
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A 12,50 ml dall’angolo banchina verso RFI, la tipologia costruttiva della banchina cambia da “massi 

a pilonata” a “pannelli di contenimento con pali di consolidamento”, proseguendo alla fine della 

sgrottatura a 37,50 ml circa. 

 

 
Foto 8 - Particolare banchina consolidata con sgrottatura 

 

 
Foto 9 - Particolare banchina consolidata con sgrottatura 
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Foto 10 - Particolare banchina consolidata con sgrottatura 

 

 

 
Foto 11 - Particolare banchina con differenza costruttiva e consolidamento 

 

 

 

mailto:arenasub@arenasub.com
mailto:arenasub@pec.it
http://www.arenasub.com/


 

Rilievo Subacqueo Angolo Banchina Norimberga – RFI,  Porto di Messina 
 

ARENA SUB srl - Strada Provinciale 47, 98164 Torre Faro Messina - Tel/Fax 090 3974060 - 

Email: arenasub@arenasub.com – PEC: arenasub@pec.it – Web:  www.arenasub.com  
 

  ~ 12 ~ 

 

 

 

A 3 ml dall’angolo banchina verso RFI si riscontra uno dei massi di pilonata ceduto e slittato in avanti, 

il masso sovrastante presenta indicazioni di cedimento di circa 20-30 cm. 

 

 
Foto 12 - Particolare banchina con cedimento pilonata massi. 

 

 
Foto 13 - Particolare banchina con cedimento pilonata massi. 

 

Lo spostamento dei materiali di invaso, conseguenti sgrottature e cedimenti strutturali rilevati 

determinano una situazione di pericolo, pertanto si rende necessario provvedere alla programmazione 

di un consolidamento urgente, prima che la struttura collassi del tutto. 
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Inoltre sono stati riscontrati n. 2 massi guardiani scalzati dal filo banchina verso l’esterno, che 

unitamente ai detriti scalzati, diminuiscono la profondità dei fondali limitando l’approdo ad un 

pescaggio inferiore. 

 

 

 
Foto 14 – Massi guardiani scalzati dal piede banchina. 

 

 
Foto 15 – Massi guardiani scalzati dal piede banchina. 
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