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PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
PROGETTO TIP – Piattaforma Integrata Transfrontaliera / Cežmejna Integrirana Platforma /
Transborder Integrated Platform CUP D99C11000220003
RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LO
SVILUPPO DI UNO STUDIO GENERALE DI EFFICIENZA ENERGETICA E SPERIMENTAZIONE DI
TECNOLOGIE
CIG X130C02365
Allegato A
SCHEDA TECNICA
SDAG SpA è la società di gestione dell’Autoporto e della Stazione Confinaria di Sant’Andrea, a Gorizia, un
complesso di infrastrutture per la logistica e i trasporti che si estende su un’area di oltre 600.000 metri
quadri.
Si presentano di seguito le aree e gli edifici che compongono il complesso e che saranno oggetto dell’analisi
di efficienza energetica:

Foto 1 - Strutture dell’autoporto di Gorizia
L’Autoporto è un centro di servizio alle merci per il deposito e la preparazione dei carichi; sono presenti
infatti depositi per merci secche, solide, deperibili, fresche e congelate, in locazione o gestiti dagli operatori
SDAG conto terzi e più in particolare
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Magazzini di deposito per una superficie totale pari a oltre 25.000 mq.
Celle frigorifere così suddivise:
o 8 celle frigorifere a bassa temperatura (0° ÷ -25°) con un volume unitario da 700 mc a 2850
mc per un totale di 10900 mc;
o 9 celle frigorifere a temperatura normale (0° ÷ +10°) con volume pari a 7.300 mc destinate
a conservare derrate alimentari fresche.

L’autoporto ospita inoltre un’officina di 6.000 mq, gli uffici della SDAG e piazzali adibiti alla sosta riservata
di 135 autotreni, attrezzati con servizi igienici e docce.

Foto 2 - Strutture della stazione confinaria di Sant’Andrea
La stazione confinaria di Sant’Andrea è l’area dove sono concentrati tutti gli impianti e i servizi funzionali
allo sdoganamento delle merci destinate sia all’importazione sia all’esportazione. Il complesso interessa
una superficie complessiva di 267.000 mq dei quali 202.000 sono attrezzati con piazzali e strade, mentre
65.000 mq rappresentano le aree verdi. Presso la stazione si trovano i seguenti servizi:





Parcheggi e servizi agli autotrasportatori quali: 360 parcheggi per la sosta, impianto di lavaggio
automatico, centro servizi per il pagamento dei servizi alla sosta e altre funzioni, bancomat, bar e
ristorante self-service, sala attesa autisti, docce e servizi igienici
Uffici dell’Agenzia delle Dogane
Uffici degli spedizionieri doganali

In prossimità del valico di S. Andrea si colloca infine il terminal intermodale SDAG, un complesso di 38.500
mq composto da:
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Un capannone intermodale a doppia via di corsa stradale e ferroviaria di 3.000 mq attrezzato con
un carroponte per il trasferimento dei carichi con capacità di 25 ton;
5 aste di binario;

Piazzali asfaltati, recintati e illuminati ad accesso controllato
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