
 

Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16/01/2009 " Primi interventi
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici
che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008"

Decreto Capo Protezione Civile 5 marzo 2009
Attività A.6 Tabella I

  Soggetto Attuatore: Autorità di Bacino del Fiume Tevere
  Soggetti Partecipanti: Ardis - Capitaneria di Porto di Roma

Gruppo di lavoro: Ardis - Capitaneria di Porto - Autorità di Bacino del Fiume Tevere

R.U.P. ing. Carlo Ferranti

Schema ormeggio

Censimento, mappatura e verifica delle installazioni galleggianti nel tratto del
Tevere da Castel Giubileo alla foce

 (Allegato 3)



Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
Agenzia Regionale Difesa Suolo – A.R.DI.S. 

Capitaneria di Porto di Roma 
 

Ordinanza n. 3734 del Presidente del Consiglio recante “Primi interventi 
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli 

eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di 
novembre e dicembre 2008 (GU n. 19 del 24-1-2009) 

 
Decreto del 5 marzo 2009 del Capo della Protezione Civile  

“interventi più urgenti per fronteggiare gli effetti della piena  
nel tratto del Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce” 

 
 
 

Attività A.6 - Censimento e verifica delle installazioni galleggianti  
nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soggetto attuatore: Autorità di bacino del Tevere 
in collaborazione con: Agenzia Regionale Difesa Suolo – A.R.DI.S. e Capitaneria di Porto di Roma 
 
Gruppo di lavoro 
TV (CP) Monica Mazzarese (Capitaneria di Porto) 
TV (CP) Santo Altavilla  (Capitaneria di Porto) 
Geom. Carlo De Santis  (A.R.DI.S.) 
Geom. Massimo Lampazzi  (A.R.DI.S.) 
Sig. Osvaldo De Felici  (A.R.DI.S.) 
Sig. Cristiano Marenghi  (A.R.DI.S.) 
Sig.ra Concetta Vincenti  (A.R.DI.S.) 
Sig. Alessandro Pariselli  ( A.R.DI.S.) 
Sig. Davide Mastromattei  (A.R.DI.S.) 
Geom Silvio Marinale  (AbT) 
Geom. Stefano Pesce  (AbT) 
Arch. Gianni Fangucci (AbT) 
Geom. Mauro Ferri  (AbT) 
Ing. Silvio Bagnini  (AbT) 
Arch. Paola Malvati  (AbT) 
Ing. Valentina Vitale  (AbT) 
Geom. Nando Mattoccia  (AbT) 
Sig.ra Diana Teti   (AbT) 
 
Responsabile Unico del Procedimento : ing. Carlo Ferranti (Autorità di Bacino del Fiume Tevere) 
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Schema  di ormeggio di I.G. 
 
 
Concessionario  TIRRENIA TODARO 
 
Nome istallazione  S08 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro  
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
 

Cavi prua ASSENTI( Legato ad altro galleggiante) 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 

 
 
Cavi poppa  

Sx (Sinistra)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
Dx(Dritta) 
Lunghezza 
Materiale  ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o  argine e/o ponte) ARGINE 
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S8 
 

 
 

S8 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: S8



1 

 
 
Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario CRAL I.N.P.S 
 
Nome istallazione D07 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su bitte 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
 

Cavi prua N.° 2 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte)  
Sx  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte) BANCHINA 
               
 

Cavi poppa N.° 2 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte) BANCHINA 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
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D7 
 

 
 

D7 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: D7



1 

 
 
Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario ENTERPRISE FILM COOP ARL 
 
Nome istallazione D08 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su bitte 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
 

Cavi prua N.° 4 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte)  
Sx  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia)  2 TIRO, 2 CORTESIA 
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte) BANCHINA 
               
 

Cavi poppa N.° 1 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte)  
Sx 
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) CORTESIA 
ancoraggio(banchina o ponte) BANCHINA 
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D8 
 

 
 

D8 
 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: D8
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Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario V. VUOLO – C. C. RICREATIVO E SPORTIVO AZIENDALE I.N.A. 
 
Nome istallazione D09 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su bracci 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
 

Cavi prua N.° 4 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte)  
Sx  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia)  2 TIRO, 2 CORTESIA 
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte) BANCHINA 
               
 

Cavi poppa N.° 1 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o argine e/o ponte)  
Sx 
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o ponte) BANCHINA 
 

Altro: legature di  poppa al galleggiante successivo con traversino in banchina 
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D9 
 

 
 

D9 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: D9



 1 

 
 
Schema  di ormeggio di I.G. 
 
 
Concessionario  C.P. VV.F. DISTACCAMENTO FLUVIALE 
 
Nome istallazione  S12 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro  
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
 

Cavi prua N.° 2 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o ponte)PONTE 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 

 
 
Cavi poppa ASSENTI( Legato ad altro galleggiante) 

Sx (Sinistra)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
Dx(Dritta) 
Lunghezza 
Materiale   
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o  argine e/o ponte)  
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S12 
 

 
 

S12 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: S12
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Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA 
 
Nome istallazione S25 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro  
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
Cavi prua ASSENTI( Collegato ad altro galleggiante) 

Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
               

Cavi poppa N.° 1 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAIO 
funzione (tiro o cortesia) CORTESIA 
ancoraggio(banchina o ponte) BANCHINA 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
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S25 
 

 
 

S25 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: S25



 1 

 
 
Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA 
 
Nome istallazione S26 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
Cavi prua 

Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
               

Cavi poppa  
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
               

 
Note: Ancorato a prua e a poppa ad altro galleggiante. Assente qualsiasi altro tipo di ormeggio  

con la banchina 
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S26 
 

 
 

S26 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: S26



 1 

 
 
Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario LEGA NAVALE ITALIANA 
 
Nome istallazione S30 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
Cavi prua N.°2 

Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAIO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o ponte)MURAGLIONE SCALE 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
               

Cavi poppa N.°2 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o ponte) BANCHINA 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
               

 
Note: Ancorato a dritta con bracci distanziatori direttamente legati ad anelli posti sul muro della 

scala e n.° 2 traversini. 
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S30 
 

 
 

S30 
 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: S30
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Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario SOCIETA’ ROMANA NUOTO 
 
Nome istallazione S31 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
Cavi prua N.°2 

Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAIO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o ponte)MURAGLIONE  
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
               

Cavi poppa N.°1 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o ponte) BANCHINA 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
               

 
Note: Supportato  a dritta da 1 braccio tubolare con sola funzione di distanziatore  e n.° 2 

traversini. 
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S31 
 

 
 

S31 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: S31



 1 

 
 
Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario ASSOCIAZIONE ROMANA DI CANOA E CANOTTAGGIO 
 
Nome istallazione D19 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
Cavi prua N.°3 

Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
Sx 
Lunghezza 
Materiale ACCIAIO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o ponte) MURAGLIONE E PONTE 
               

Cavi poppa N.°2 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale 
funzione (tiro o cortesia) 
ancoraggio(banchina o ponte) 
Sx 
Lunghezza 
Materiale CORDA 
funzione (tiro o cortesia) CORTESIA 
ancoraggio(banchina o ponte)BANCHINA 
               

 
Note: Ancorato in sinistra con bracci distanziatori direttamente al ciglio della banchina con la sola 

funzione di distanziatori e n.° 2 traversini. 
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D19 
 

 
 

D19 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: D19



 1 

 
 
Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario TURVISA ITALIA 
 
Nome istallazione S34 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
Cavi prua N.°3 

Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale CORDA 
funzione (tiro o cortesia) TIRO E 1 CORTESIA 
ancoraggio(banchina o ponte) MURAGLIONE E BITTE IN BANCHINA 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte)  
               

Cavi poppa N.°2 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) CORTESIA 
ancoraggio(banchina o ponte) BANCHINA 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
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S34 
 

 
 

S34 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: S34



 1 

 
 
Schema  di ormeggio di I.G. 
 
Concessionario GESTIONE ASSOCIATE S.R.L. 
 
Nome istallazione S37 
 
Tipo di ormeggio(prevalente): 

1) Ormeggio con  due bracci distanziatori elevatori                                      
2) Ormeggio con due bracci distanziatori  elevatori e cavi ancorati su braccio 
3) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore ed altro                                                            
4) Ormeggio con un braccio distanziatore  elevatore e cavi ancorati su braccio 
5) Ormeggio con cavi 
6) Ormeggio con cavi e distanziatori. 
7) Altro 

 
Cavi prua N.°2 

Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAIO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO  
ancoraggio(banchina o ponte) BANCHINA 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte)  
               

Cavi poppa N.°2 
Dx (dritta)  
Lunghezza 
Materiale ACCIAO 
funzione (tiro o cortesia) TIRO 
ancoraggio(banchina o ponte) BANCHINA 
Sx 
Lunghezza 
Materiale  
funzione (tiro o cortesia)  
ancoraggio(banchina o ponte) 
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S37 
 

 
 

S37 



Disegno schematico della struttura

Codice identificativo: S37


