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Dragaggio -10.00 sul l.m.m.

Dragaggio -15.00 sul l.m.m.

Dragaggio -10.00 sul l.m.m.

Area  dragata -10.70 sul l.m.m.

Area  dragata -15.30 sul l.m.m.
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Area  dragata -15.30 sul l.m.m.

Dragaggio
-17.00 sul l.m.m.
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TOMBAMENTO FOSSO
DEL BUONAUGURIO

DARSENA TRAGHETTI

DARSENA SERVIZI
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"DIGA A GETTATA NORD"
Scogliera di confine con "Darsena Energetica Grandi Masse (D.E.G.M)"
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LATO MARE
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Massi naturali 1 - 3 t

Foro esterno (1.50x1.00 m)

Dalle prefabbricate (h=0.20 m)

Sovrastruttura di c.a. gettata in opera

Soletta flottante (h = 0.30 m)

Pietrame 50 - 300 Kg

Riempimento celle
con materiale inerte

Riempimento celle
con materiale inerte

Cls magro

Pozzetti carrabili per ispezione servizi

3
2

-16.00

Pietrame 50 - 300 Kg

Massi naturali 1 - 3 t

Dalla prefabbricata (h=0.10 m)

Cella antirisacca riempita con pietrame
300 - 500 kg

+0.70

+2.50

-14.20

-15.00

Parabordo SCK 1000 H

Sovrastruttura in c.a.

Getto in opera

Bitta da 250t

Pozzetti carrabili per ispezioni servizi

Cls magro
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Riempimento celle
con materiale

inerte

Riempimento celle
con materiale

inerte

Riempimento celle
con materiale

inerte

Pietrame 5 - 50 Kg

Cassone tipo C

Cassone tipo F1

Riempimento con materiale inerte
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LATO DARSENA TRAGHETTI

Cavidotti per sottoservizi

Cavidotti per sottoservizi

Sfiati

Pannello prefabbricato
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ACQUA
TECNO

Denominazione:

Acquatecno S.r.l.

Sede legale:      Via Ajaccio 14, 00198 Roma 
Sede operativa: Via Ajaccio 14, 00198 Roma

P. IVA:  01921391007

Settore:  

OPERE MARITTIME
- Opere strutturali in porti commerciali, pescherecci e  
   turistici
- Dragaggi
- Opere di protezione della costa
- Opere o�-shore

OPERE IDRAULICHE
- Acquedotti
- Fognature

URBANISTICA, EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- Edilizia civile ed industriale
- Censimenti e rilevazioni territoriali

Servizi di ingegneria ed architettura:  

- Studi e ricerche 
- Campagne di analisi dei principali indicatori ambientali 

- Indagini di campo

  portuale,
- Studi di fattibilità tecnico - economica, progettazione 

- Coordinamento di progettazioni integrate e di gestione 
  operativa
- Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
  fase di progettazione ed esecuzione delle opere
- Studi ambientali per la valutazione degli impatti delle 
  opere previste (V.A.S., S.I.A., S.I.A.P., V.I.N.C.A., V.I.A. 
  integrata V.A.S., etc);

- Titoli edilizi abilitativi (permesso di costruire, super 
   D.I.A., SCIA, etc)
- Assistenza alle procedure di approvazione e gestione 
  dei rapporti con le Amministrazioni/Enti competenti.

L’Acquatecno S.r.l., tramite risorse umane dedicate,  ha svi -
luppato programmi originali nel settore dell’idraulica maritti -
ma per lo studio dell’agitazione ondosa al largo e per il cal -

situazioni in cui la costa o soggetta a fenomeni erosivi ovvero 

costiera per la di�usione di inquinanti, etc.
Con tali strumenti è possibile restituire alle coste inquinate un 
assetto compatibile con l’uso antropico e con le condizioni 
naturali minimizzando l’impatto ambientale delle opere.

Presentazione

Acquatecno S.r.l., società di ingegneria nata nel 1987, opera 
prevalentemente nel settore delle opere marittime e dell’am -
biente. 
L’attività prevalente svolta dalla Società, in Italia come all’e -
stero, è relativa alle opere portuali commerciali e turistiche 
(comprensive delle strutture e degli impianti), alle opere di 
protezione della costa ed alle strutture in mare aperto (o� 
shore) nonché alle opere di mitigazione e di compensazione 
ambientale.
L’attività dell’Acquatecno S.r.l. interessa anche l’urbanistica e 
l’edilizia, nei quali settori ha operato sia direttamente sia con 
riferimento alle infrastrutture portuali commerciali e turistiche 
che, come è noto , costituiscono realtà complesse estese a 
numerose componenti. 
La progressiva a�ermazione della sensibilità ambientale ve -

ad approfondimento lo studio dell’ambiente costiero, anche 
tramite campagne di ricerca specialistiche, nella consapevo -
lezza della sua particolarità in quanto zona di transizione tra 
la terra ed il mare.
I servizi di ingegneria e di architettura o�erti dalla Società 

urbanistica, gli studi di idraulica marittima, gli studi di fattibi -

direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione del lavori.

Amministrazioni Pubbliche (Regionali, Provinciali e Comuna -
li), da Enti e Società a partecipazione pubblica, nonché da 
Clienti del settore privato.
Acquatecno S.r.l. adotta un Sistema Qualità aziendale sulla 
base delle norme ISO 9001.

PORTO DI CIVITAVECCHIA (RM) 
OPERE STRATEGICHE I° LOTTO FUNZIONALE

PORTO NAPOLI (NA) 
TRASFORMAZIONE DELLA DARSENA DI LEVANTE IN TERMINAL CONTENITORI


