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1. Premessa 

La versione del Luglio 2008 del progetto definitivo-esecutivo di “Sistemazione e 

rinaturazione delle difese litoranee - Bonifica e sistemazione della fascia costiera” 

del Comune di Capoterra (Convenzione tra A.T.I. formata dalla Acquatecno srl e 

dall’Ing. E. Montaldo ed il Comune di Capoterra stipulata in data 19.9.2000) segue 

diversi aggiornamenti del progetto riassunti in Tabella 1.  

Il progetto riguarda le opere per la protezione e la stabilizzazione del litorale 

di Capoterra. Infatti il litorale di Capoterra è soggetto ad una azione erosiva negli 

ultimi decenni che ha messo in pericolo gli insediamenti e le urbanizzazioni lungo 

tale litorale oltre che ridurre significativamente l’estensione della spiaggia. Obiettivi 

del presente progetto sono quello della tutela delle proprietà demaniali e private 

poste in pericolo dagli attuali fenomeni erosivi e quello di tutela e miglioramento 

dell’ambiente costiero e del suo aspetto paesaggistico. 

Tale versione del progetto definitivo - esecutivo recepisce le osservazioni e 

pareri degli Enti provinciali e regionali preposti (Tabella 1). In particolare si 

evidenziano l’osservazione ed il parere contrario sul progetto definitivo presentato 

nella sua ultima versione nel Marzo 2003, nel quale veniva presentata una differente 

tipologia di opere per la protezione del litorale da Cala d’Orri a Lottiz. Picciau, ossia 

barriere longitudinali soffolte parallele alla linea di riva. A seguito di tale pare il 
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progetto è stato modificato per includere 16 pennelli obliqui emergenti nel Febbraio 

2006. Esso è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ed a seguito di 

osservazioni del servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente è stato 

ridotto il numero di pennelli obliqui emergenti pari a 12 nella versione di Marzo 

2007. Tale ultima versione di Luglio 2008 del progetto recepisce le recenti 

osservazioni dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, a 

seguito delle quali è stato ulteriormente ridotto il tratto di litorale interessato 

dall’intervento, che risulta ora quello tra Frutti d’Oro e Lottiz. Picciau. Il progetto 

include 5 pennelli obliqui parzialmente soffolti ed il ripascimento della spiaggia nel 

tratto di litorale protetto dai pennelli. Il progetto è stato approvato con delibera n. 5/9 

del 22/01/2009 della Giunta regionale della regione Sardegna, con prescrizioni 

recepite in tale versione aggiornata del progetto, tra cui la caratterizzazione 

ambientale del sito in quanto facente parte del sito di bonifica d’interesse nazionale 

Sulcis-Iglesiente – Guspinese. I risultati della caratterizzazione ambientale hanno 

confermato l’assenza di inquinamento nei sedimenti oggetto dell’intervento. 

 

Tabella 1. 

Data Fase 
10/2000 Approvazione da parte del Comune di Capoterra del progetto preliminare 

comprendente barriere longitudinali soffolte e ripascimento 
03/2001 Progetto definitivo: 27 barriere longitudinali soffolte senza ripascimento 

in quanto finanziamento non sufficiente 
10/2001 Prima conferenza dei servizi.  
02/2002 Istanza verifica Valutazione ambientale del progetto definitivo al servizio 

SIVIA dell’Assessorato Ambiente della RAS 
04/2002 Determina del servizio SIVIA dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente 

della RAS: progetto non è da sottoporre a valutazione impatto 
ambientale (VIA) 

07/2002 Seconda conferenza di servizio: parere contrario Provincia di Cagliari  
03/2003 Versione aggiornata del progetto definitivo: 21 barriere longitudinali 

soffolte. Parere contrario Provincia di Cagliari sulla realizzazione di 
barriere longitudinali soffolte parallele alla riva 

02/2006 Nuovo progetto definitivo-esecutivo: 16 pennelli obliqui emergenti. 
Richiesta verifica VIA 

07/2006 Determina del servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della 
RAS: progetto da sottoporre a VIA 
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03/2007 Istanza VIA al servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente. 
Progetto modificato: 12 pennelli obliqui emergenti 

07/2007 Richiesta integrazioni dal servizio SAVI dell’Assessorato Difesa 
dell’Ambiente della RAS per la VIA 

11/2007 Consegna integrazioni richieste dal servizio SAVI 
07/2008 Aggiornamento del progetto su richiesta dell’Assessorato Difesa 

dell’Ambiente: 5 pennelli obliqui parzialmente soffolti incluso 
ripascimento 

01/2009 Approvazione compatibilità ambientale con delibera n. 5/9 del 
22/01/2009 della Giunta regionale della regione Sardegna 

09/2010 Conclusione caratterizzazione ambientale con conferma dell’assenza di 
inquinanti nel sito. 

 

La presente relazione generale descrittiva affronta lo sviluppo progettuale 

secondo il suo aspetto generale rimandando alla Relazione Tecnica per il 

dimensionamento vero e proprio degli interventi previsti. 

Il progetto definitivo-esecutivo delle opere marittime del sistema di difesa 

litoranea comunale è stato redatto secondo quanto previsto dal “Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109” e successive modifiche, dal DPR del 21/12/1999 n. 

554 e dalle “ Istruzioni tecniche per la progettazione e la esecuzione di opere di 

protezione delle coste – Deliberazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 

151 del 28.6.1991”. 

L’elenco degli elaborati progettuali che ne discende, comprende quindi: 

- la presente relazione generale descrittiva; 

- la predetta relazione tecnica; 

- la relazione sui rilievi effettuati; 

- lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico; 

- il computo metrico estimativo ed il quadro economico; 

- il cronoprogramma 

- il piano di sicurezza e di coordinamento 

- l’elenco prezzi 

- l’analisi dei prezzi 

- lo schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto 
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- il piano di monitoraggio, indispensabile per i progetti di opere 

marittime che hanno interferenza con l’equilibrio dinamico costiero e 

necessario per determinare le eventuali opere di manutenzione o 

integrazione del sistema di difesa progettato. In effetti il monitoraggio 

va considerato, a tutti gli effetti, come una parte integrante del progetto 

inteso dinamicamente. 

Di seguito sono stati esaminati lo stato di fatto e le soluzioni progettuali 

alternative per la difesa litoranea. Quindi, dopo avere effettuato il confronto tra le 

diverse soluzioni è stata selezionata quella ottimale.  

Il progetto del sistema di difesa litoranea è stato considerato dapprima nel suo 

complesso e poi individuando gli interventi di più urgente realizzazione, che fanno 

parte del presente progetto definitivo-esecutivo e che si riferiscono alla protezione e 

riqualificazione del tratto di litorale Frutti d’Oro – Lot. Picciau. Vengono poi 

descritti i criteri utilizzati nelle scelte progettuali delle specifiche opere di difesa.  

Inoltre vengono riportati i principali risultati dello studio di inserimento 

ambientale e paesaggistico ed evidenziata l’assoluta necessità di un piano di 

monitoraggio che permetta di valutare i reali effetti del progetto e le eventuali 

manutenzioni o modifiche che si rendessero necessarie. 

Infine sono riportate, tra le conclusioni, il riassunto dei costi e dei tempi di 

realizzazione delle opere previste ed i risultati attesi, oltre che le raccomandazioni 

finali. 
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2. Analisi dello stato di fatto 

Il litorale del comune di Capoterra (provincia di Cagliari) è situato lungo le sponde 

occidentali del Golfo di Cagliari nella parte meridionale della Sardegna. 

La lunghezza complessiva del litorale oggetto della gara è pari a circa 3,0 km 

ed è orientato approssimativamente secondo un profilo arcuato con i margini aventi 

le visuali 40°N (Porto di Cagliari) e 160°N (Punta Zavorra). 

L’unità fisiografica di appartenenza del litorale è individuabile nella costa 

compresa tra le due sopracitate località (Porto di Cagliari e Punta Zavorra); il litorale 

medesimo può essere considerato come una sottounità fisiografica date le 

caratteristiche morfologiche, sedimentologiche e di flusso energetico ondoso 

determinate (v. Relazione tecnica). 

Tale sottounità fisiografica è compresa tra la Spiaggia della Maddalena a 

Nord e la località Cala D’Orri a Sud.  

Di seguito viene descritto lo stato di fatto e la storia recente, tuttavia, per un 

approfondimento maggiore di questo secondo aspetto si rimanda all’apposito 

paragrafo della Relazione tecnica. 

Procedendo da Nord verso Sud si osserva dapprima una spiaggia sabbiosa 

(spiaggia della Maddalena) di larghezza media pari a circa 40 metri che, sulla base 

del confronto con la linea di costa al 1968, appare sostanzialmente in condizione 

stabile. 

Da un punto di vista sedimentologico tale tratto è caratterizzato, per i 

campioni prelevati lungo la battigia, da sabbia da media a medio-grossolana con D50 

compreso tra 0,19 mm e 0,67 mm sulla battigia (quindi mediamente si ha D50 = 0,3 

mm). 

La natura petrografica individuata evidenzia minerali di quarzo misti a 

conchiglie e altri resti organici. Sulla batimetrica –2,0 m s.l.m.m. la granulometria 

dei sedimenti è più fina (sabbia limosa con D50 pari a 0,09 mm).  

Proseguendo verso Sud, in località Picciau, la situazione appare decisamente 

differente. Difatti la spiaggia sabbiosa è stata completamente rimossa fino a lambire 

le abitazioni limitrofe. Attualmente la spiaggia, o quel che ne resta, è ricoperta di 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                               Progetto definitivo-esecutivo 

 8 

massi di medio-piccole dimensioni, interrotti in diversi punti per consentire l’accesso 

a mare ai bagnanti. Il confronto con la linea di costa del 1985 mostra un arretramento 

compreso tra circa 25 m e 50 m 

Questa situazione di pericolo ha convinto l’Amministrazione a provvedere ad 

una stabilizzazione, seppur grossolana, della costa. 

La situazione descritta non cambia fino alla località Frutti d’Oro II, circa 1 

Km più a Sud, dove gli arretramenti della spiaggia nel periodo 1968 – 2000 sono 

arrivati sino ad un massimo di 90 m.  

Tra le località Frutti d’Oro II e Torre degli Ulivi si ritrova, discontinuamente, 

ancora una spiaggia mista a ciottoli di sabbia (di aspetto diverso dalla sabbia 

autoctona e quindi probabilmente riportata), di estensione massima circa pari a 10 

metri, la cui stabilità sembra piuttosto precaria.  

Dal punto di vista sedimentologico le analisi dei campioni prelevati sulla –2,0 

m s.l.m.m. hanno rilevato la presenza di sedimenti limosi (D50 compreso tra 0,04 mm 

a 0,08 mm) misti a sabbia grossolana (probabilmente quella riportata proveniente 

dalla battigia) e presenza più al largo di Posidonia a matte viva mista a tratti di matte 

morta; nella parte di litorale che ha subito erosione si è installata la Cimodocea. 

In tutte le aree sopradescritte lo stato della fascia di litorale a ridosso 

dell’edificato si presenta in stato di abbandono e degrado, caratterizzato da aree 

incolte con vegetazione spontanea a ridosso della spiaggia, costituita da piante 

erbacee colonizzatrici le formazioni sabbiose costiere. 

Sono, inoltre, presenti tracce di percorsi pedonali in stato di abbandono ed 

alcune aree con messa a dimora di esemplari di tamerice, a ridosso delle abitazioni 

esistenti. Laddove la spiaggia si stringe fino a scomparire, gli edifici sono separati 

dalla costa da massi posti in modo irregolare e casuale. 

Proseguendo verso Sud si arriva alla Cala d’Orri ove è presente una porzione 

assottigliata di spiaggia (larghezza media pari a circa 10 m), interamente ricoperta di 

foglie di Posidonia morte accumulatesi in banchi nel corso degli anni (banquette) e 

limitrofa a canneti. Per tale tratto di litorale gli arretramenti dal 1968 sono compresi 

tra 30 m e 60 m. 
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La sedimentologia della battigia riporta sabbia media con D50 compresi tra 

0,17 mm e 0,24 mm, mista a terreni con componenti ghiaiose (D50 = 1,3 mm), mentre 

la natura petrografica dei sedimenti appare diversa da quella della spiaggia della 

Maddalena (presenza di minerali di quarzo e di plagioclasi e feldspati di origine 

granitica). 

La complessità e le differenti tipologie degli interventi da realizzare ha reso 

necessaria sin dal progetto preliminare una suddivisione in aree/zone del litorale. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo conserva tale suddivisione per 

continuità progettuale e vi fa riferimento pur modificando gli interventi previsti in 

qualche misura. In particolare si possono distinguere (vedi Tavola E.3. E.6): 

a. La prima zona (“Zona A”) ha una lunghezza complessiva di circa 

1.300 m ed è compresa tra le località Maddalena Spiaggia e Picciau. 

b. Il litorale compreso tra la località Picciau a Nord e che termina circa 

250 metri a Sud della località Frutti d’Oro II, si definisce “Zona B”. 

c. Ancora più a Sud, tra la località Frutti d’Oro II e Torre degli Ulivi, per 

circa 1.200 m, si estende la “Zona C”. 

d. A sud della lottizzazione di Frutti d’Oro II si estende la fascia costiera 

di Cala d’Orri, denominata “Zona D” di intervento. 

 

2.1. Individuazione delle probabili cause di erosione 

A seguito dell’esame dei rilievi effettuati, dell’analisi dell’evoluzione del litorale nel 

recente passato e dello studio meteo-marino e della dinamica del litorale per i quali si 

rimanda alla relazione E.B. - Relazione tecnica è stato possibile individuare le 

probabili cause che hanno innescato il processo erosivo in atto. 

Innanzitutto bisogna sottolineare che tale litorale così come tutto il litorale 

compreso tra Pula e gli stagni di Cagliari è soggetto ad un naturale processo di 

erosione (Atzeni e Ginesu, 1993). Si tratta di aree di sedimenti alluvionali del 

Quaternario che drenano bacini idrografici (in questo caso il Rio San Girolamo) il cui 

trasporto solido è ormai modesto. In tale litorale la direzione media annua del flusso 

di energia (circa 140 °N) è obliqua rispetto alla linea di riva (che segue la direzione 
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di circa 190°N procedendo verso sud da Frutti D’oro a Torre degli Ulivi); tali tipi di 

spiagge tendono naturalmente alla conformazione stabile delle baie asimmetriche 

(Silvester e Hsu, 1994; Gonzales e Medina, 2001; Atzeni, 2003; Klein et al., 2003). 

Poiché attualmente il litorale in esame non si trova ancora in tali condizioni di 

equilibrio stabile è pertanto soggetto a naturale erosione. La presenza di proprietà 

demaniali e private a ridosso della linea di riva non consente il naturale arretramento 

della spiaggia e rende pertanto necessario un intervento a favore della sicurezza di 

tali insediamenti abitativi.  

Viceversa, la linea di riva della spiaggia della Maddalena (disposta quasi 

ortogonalmente alla direzione di provenienza del moto ondoso) si trova già in 

condizioni di stabilità. A conferma di ciò tale spiaggia non è stata interessata dal 

processo erosivo.  

È comunque indubbio che tale naturale processo erosivo si sia intensificato 

nel periodo 1968-1980 nel tratto compreso tra Cala d’Orri e Frutti D’oro. Diverse 

cause possono avere determinato tale aumento. 

Innanzitutto i dragaggi ed escavazioni per l’ormeggio ai pontili industriali 

della Saras realizzati intorno al 1980. Questi dragaggi sono stati realizzati proprio 

nella direzione di provenienza persistente del moto ondoso sul litorale compreso tra 

Cala d’Orri e Torre degli Ulivi, ed hanno determinato una diminuzione dell’effetto di 

rifrazione sul moto ondoso di largo e quindi un maggiore moto ondoso sottocosta.  

La realizzazione negli anni 60 dei piccoli invasi artificiali lungo il Rio San 

Girolamo nella zona residenziale di Poggio dei Pini ha sicuramente modificato la 

naturale morfodinamica del bacino idrografico. Infatti tali invasi determinano la 

sedimentazione del materiale solido proveniente dalla parte montana del bacino e 

trasportato dal corso d’acqua, che, viceversa, non giunge alla foce del fiume e non 

alimenta più la spiaggia. Si deve rilevare che il Rio San Gerolamo è comunque un 

corso d’acqua a carattere torrentizio che può trasportare un modesto trasporto solido 

di circa 3500 m3/anno (vedasi Allegato EB. Relazione Tecnica). Senza dubbio però 

l’apporto di sedimenti del corso d’acqua è stato interrotto con la realizzazione di tali 

opere. 
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Infine, si è verificato il regresso della Posidonia (a sua volta dovuto a 

inquinamento chimico e/o termico e/o all’aumento della sospensione per dragaggi 

limitrofi). Il moto ondoso incidente il litorale è ridotto parzialmente dalle foglie della 

matte viva che ondeggiano, dissipando i moti orbitali delle particelle acquee. Il 

materiale costituente il fondale al riparo della Posidonia viva è difatti in equilibrio 

anche se caratterizzato da granulometria fine. Il loro regresso può avere aumentato 

l’energia del moto ondoso sottocosta. 

 Di conseguenza il processo erosivo naturale in atto è stato sicuramente 

accelerato per le diverse cause antropiche sopra descritte. Si ha quindi l’esigenza di 

realizzare degli interventi per la protezione degli abitati in quanto in diversi punti del 

litorale la linea di riva ha ormai raggiunto le proprietà demaniali e private. 

Contemporaneamente con l’obiettivo della tutela dell’ambiente costiero, del 

miglioramento del suo aspetto paesaggistico e della stabilizzazione della spiaggia è 

necessario anche un intervento di ripascimento della spiaggia.  
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3. Soluzioni progettuali alternative 

Per contrastare il sopradescritto processo erosivo, che in alcuni punti ha messo in 

pericolo direttamente le proprietà private edificate, con rischio nel futuro anche per 

l’incolumità personale degli abitanti (smottamenti delle fondazioni degli edifici in 

caso di progresso dell’erosione), sono state individuate alcune possibili soluzioni 

alternative riportate nel seguito. 

La formulazione di tali alternative progettuali (terapia) non può prescindere 

dall’individuazione delle probabili cause di erosione (diagnosi). In tal senso il 

monitoraggio decritto in seguito che verrà eseguito durante e dopo (per due anni) la 

realizzazione delle opere in progetto sarà fondamentale per la conferma delle ipotesi 

prima descritte sulle cause di erosione.  

Infatti solo i frequenti rilievi topo-batimetrici e sedimentologici previsti nel 

piano di monitoraggio (vedi relazione E.M. - Piano di monitoraggio), associati al 

monitoraggio continuo del clima ondoso antistante le opere, consentiranno di stimare 

con certezza il trasporto longitudinale e trasversale lungo il litorale. 

Per quanto riguarda le alternative progettuali ne sono state ampiamente 

studiate diverse sin dal progetto preliminare e dal progetto definitivo di cui, come 

detto, sono già state presentate due versioni (nel Marzo 2001 e nel Marzo 2003, vedi 

Tabella 1). Infatti, tale progetto definitivo-esecutivo recepisce le osservazioni 

dell’Ente appaltante sul progetto definitivo presentato nella sua ultima versione nel 

Marzo 2003, nel quale veniva presentata una differente tipologia di opere per la 

protezione del litorale, ossia barriere soffolte parallele alla linea di riva. 

Di seguito si riassumono le quattro soluzioni progettuali alternative 

esaminate, che si differenziano per la soluzione progettuale del tipo di opera di difesa 

(barriere longitudinale soffolta, pennelli trasversali, pennelli obliqui e barriera di 

difesa radente) e comprendono il successivo ripascimento della spiaggia. 
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3.1. Alternativa A 

L’alternativa progettuale A è stata quella già individuata nel progetto preliminare, ma 

poi ulteriormente modificata nelle due versioni dei progetti definitivi presentati a 

Marzo del 2001 ed in quello del 2003 a seguito dell’approfondimento progettuale e 

dei risultati emersi dai nuovi rilievi effettuati e dalle applicazioni del modello 

matematico ad una linea per lo studio dell’evoluzione morfologica costiera, i cui 

dettagli si rimanda al Progetto definitivo presentato nel Marzo 2003.  

Il sistema di difesa litoranea A è composto da una serie di barriere 

longitudinali soffolte (discontinue nell’ipotesi A1 e continue nell’ipotesi A2) in 

massi naturali poste a limitare l’azione del moto ondoso incidente (Figura 1). 

L’intervento complessivo è compreso tra il limite meridionale del litorale 

comunale ed il limite meridionale della spiaggia della Maddalena a Nord. 

Le barriere sono collocate rispettando il principio di non danneggiare 

ulteriormente la prateria di Posidonia ad una distanza di circa 50 m dalla attuale linea 

costiera su profondità pari a circa –1,8 m s.l.m.m. ove è presente al più solo la 

Cimodocea (specie non protetta come è invece la Posidonia). 

La loro lunghezza è pari a 60 m (al coronamento) mentre l’interasse tra 

barriere limitrofe è pari a 40 m, il coronamento è posto alla quota –0,3 m s.l.m.m. ed 

ha larghezza pari a 2,0. m. 

Le pendenze dei paramenti sono pari a 3 su 4, l’imbasamento è costituito da 

uno strato di pietrame da 5 a 50 kg compenetrato per uno spessore variabile nel 

terreno di fondazione fino ad un massimo di circa 1 m, sormontato dalla barriera 

costituita da una mantellata in doppio strato di massi naturali di pezzatura compresa 

tra 1,5 e 3 t di spessore complessivo pari a 1,7 m. 

Nell’ipotesi A2 di completamento con ripascimento è stata esaminata 

l’opportunità di ridurre le quantità di sabbia necessarie al ripascimento previsto (3,0 

km di litorale) da 750.000 m3 a 380.000 m3, completando la protezione al piede 

mediante la chiusura dei varchi tra le barriere soffolte. 

 

 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                               Progetto definitivo-esecutivo 

 14

3.2. Alternativa B 

Il sistema di difesa costiera denominato alternativa B è invece costituito da una serie 

di pennelli trasversali alla costa in massi naturali ed emersi (Figura 1). 

La lunghezza di tali pennelli è variabile da 20 m a 60 m ed il loro interasse 

reciproco è compreso tra 50 m e 70 m. 

I pennelli ortogonali alla costa sono realizzati in massi naturali con le 

pezzature maggiori poste sulle testate imbasate sui fondali compresi tra –1 e –2,5 m 

s.l.m.m. 

La quota di coronamento è pari a +1,00 m s.l.m.m. 

L’intervento di ripascimento futuro dovrà essere distribuito in ogni spazio 

compreso tra i pennelli in quanto non si può fare affidamento su una ridistribuzione 

“naturale” in tempi brevi. 

Occorre infatti che il sedimento “scavalchi” le testate dei pennelli per 

trasferirsi da una cella all'altra. 
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3.3. Alternativa C 

L’alternativa C è invece quella che prevede un sistema di pennelli obliqui emergenti 

in massi naturali (Figura 2), e recepisce le osservazioni dell’Ente appaltante sul 

progetto definitivo presentato nella sua ultima versione nel Marzo 2003.  

Tale idea progettuale deriva dal fatto che, come detto nel § 2.1, la direzione 

delle onde persistenti è obliqua rispetto all’orientamento della linea di riva del 

litorale di Capoterra. Com’è ormai ampiamente riconosciuto sia in campo 

internazionale (Silvester e Hsu, 1994; Gonzales e Medina, 2001; Klein et al., 2003) 

che nazionale (Atzeni, 2003) la direzione obliqua del moto ondoso produce la 

formazione di spiagge asimmetriche.  

La realizzazione di pennelli obliqui favorisce la formazione di molteplici 

piccole spiagge asimmetriche stabili (Silvester e Hsu, 1994; Gonzales e Medina, 

2001; Coastal Engineering Manual, 2002) configurazione a cui tenderebbe 

naturalmente la spiaggia di Capoterra. 

I pennelli sono stati progettati di lunghezza variabile e sono stati posizionati 

rispettando il principio di non danneggiare ulteriormente la prateria di Posidonia. 

Pertanto raggiungono profondità variabili fino a 2,00 m. Sono inoltre emergenti e 

radicati a terra per assolvere al compito primario di difesa dal moto ondoso delle 

proprietà demaniali e private prospicienti la spiaggia. Si evidenzia che in tale 

versione di Luglio 2008 il progetto si limita a 5 pennelli, che sono parzialmente 

emergenti nella parte radicata a terra fino alla nuova linea di riva con il ripascimento 

completo, mentre divengono gradualmente soffolti nel restante tratto in mare (vedi 

Figura 2 e planimetria dell’intervento, Allegato E.6), così da minimizzare l’impatto 

visivo e paesaggistico dei pennelli. 

La pendenza dei paramenti è pari a 3 su 4, l’imbasamento è costituito da uno 

strato di pietrame da 5 a 50 kg compenetrato per uno spessore variabile nel terreno di 

fondazione fino ad un massimo di circa 50 cm, sormontato dalla barriera costituita da 

una mantellata in doppio strato di massi naturali di pezzatura compresa tra 1,5 t e 

3,00 t. 
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3.3. Alternativa D 

L’alternativa D prevede la costruzione di una barriera di difesa a gettata radente di 

fronte alle abitazioni in pericolo per l’azione del moto ondoso (Figura 3). Tale 

alternativa non favorisce la formazione di spiagge ma solamente la protezione della 

proprietà demaniale.  

Sono state previste due barriere radenti disposte a difesa delle proprietà demaniali del 

tratto di litorale di Frutti d’oro e di Torre degli Ulivi, in quanto in tali tratti il mare 

lambisce maggiormente gli abitati ed è divenuta ormai indispensabile la loro 

protezione. La loro lunghezza è rispettivamente pari a 661 m e 412 m, il 

coronamento è posto alla quota +2.9 m s.l.m.m. (tale altezza è quella minima per 

evitare il frequente scavalcamento dell’opera da moto ondoso) ed ha larghezza pari a 

3,0 m. Si tratta di barriere in calcestruzzo su cui poggia una mantellata in doppio 

strato di massi naturali di pezzatura compresa tra 3.7 t e 6.25 t di spessore 

complessivo pari a 2.45 m.  

Le pendenze dei paramenti sono pari a 3 su 4, l’imbasamento è compenetrato per uno 

spessore variabile nel terreno di fondazione fino ad un massimo di circa 2,0 m, 

sormontato dalla barriera costituita da una mantellata prima descritta.  

Tale alternativa sicuramente consente di proteggere gli abitati prospicienti la spiaggia 

dal moto ondoso, ma non consente la formazione di spiaggia sabbiosa stabile nel 

tempo, in quanto se eventualmente venisse realizzato il ripascimento esso non 

sarebbe adeguatamente protetto e quindi inutile, e, soprattutto, ha un notevole 

impatto estetico e paesaggistico. Infatti si tratterebbe di una barriera altamente 

impattante in quanto di altezza significatamente superiore al livello medio del mare 

determinando un ulteriore degrado e deterioramento dello stesso.  

 

 

3.4. Confronto e selezione dell’alternativa ottimale 

 L’utilizzo del sistema di pennelli trasversali incluso nell’alternativa B è utile 

quando si verifica l’esigenza di difendere una riva dall’erosione dovuta 
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principalmente al trasporto longitudinale e quindi ad un moto ondoso parallelo alla 

costa. L’idrodinamica introdotta da un sistema di pennelli è piuttosto complicata e 

scarsamente conosciuta, con risultati contraddittori degli interventi eseguiti in 

passato (vedi Silvester e Hsu, 1994). La progettazione è improntata ad un forte 

empirismo. In tale caso di studio in cui la direzione del moto ondoso è obliqua ed il 

trasporto longitudinale è stimato essere modesto (vedi Relazione tecnica), 

l’alternativa C non era già apparsa consigliabile nella fase di redazione del progetto 

preliminare. D’altronde la non efficacia di tale sistema di difesa è testimoniato dal 

fatto che i tre pennelli trasversali in massi naturali posizionati dalla lottizzazione di 

Frutti D’Oro negli anni 80 (vedi Tavola E.7) non hanno trattenuto alcun sedimento 

nonostante le dimensioni non trascurabili (circa 30 m). 

 Studi recenti (Silvester e Hsu, 1994) sconsigliano l’utilizzo della alternativa A 

nel caso di direzione di provenienza persistente del moto ondoso obliqua alla linea di 

riva. Infatti la loro efficacia nel caso di eventi estremi non è del tutto assicurata 

(Silvester e Hsu, 1994), e a causa della direzione obliqua del moto ondoso si 

potrebbero indurre delle pericolose correnti longitudinali all’interno dello specchio 

acqueo compreso tra la linea di riva e le barriere soffolte. Inoltre l’utilizzo delle 

barriere longitudinali soffolte per avere efficacia richiede un numero elevato di 

barriere di lunghezza modesta (60 m) ed a breve distanza tra di loro (40 m), con 

notevole impatto sull’ecosistema soprattutto in quello dello specchio acqueo 

compreso tra la linea di riva e le barriere. Addirittura per avere una maggiore 

efficacia si dovrebbero realizzare barriere continue (alternativa A2).  

L’utilizzo di pennelli obliqui (alternativa C) nel caso di direzione del flusso di 

energia del moto ondoso obliqua rispetto alla linea di riva è invece oggi suggerito 

anche dall’ultima versione del Coastal Engineering Manual (2002). I pennelli obliqui 

introdotti da Silvester e Hsu (1994) consentono la formazione delle baie 

asimmetriche stabili a cui naturalmente tendono le spiagge sottoposte a moto ondoso 

obliquo. L’alternativa C che include i pennelli obliqui dovrebbe consentire di 

ristabilire una nuova configurazione naturale della spiaggia, ossia quella di tante 

piccole baie asimmetriche poggiate sui pennelli obliqui. Il sistema di pennelli obliqui 
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appare quindi più rispettoso dell’ecosistema naturale anche perché i pennelli 

risultano più distanziati tra di loro permettendo la naturale idrodinamica delle 

correnti marine diminuendo l’impatto sull’ecosistema naturale. 

L’opzione D della barriera difesa radente consente la protezione degli abitati 

e non modifica l’ecosistema marino prospiciente la spiaggia, ma non permette alcun 

avanzamento della linea di riva e la fruizione del litorale, e soprattutto ha un impatto 

altamente negativo sul paesaggio del litorale che verrebbe notevolmente ed 

ulteriormente depauperato. 

Pertanto la soluzione C è stata quella prescelta e sulla base della previsione 

della linea di riva in condizioni di equilibrio stabile e del modello matematico 

morfodinamico GENESIS (vedi Allegato E.T. - Studio dell’evoluzione del litorale 

tramite modello matematico) la spiaggia con il ripascimento si troverà in condizioni 

stabili e la nuova linea di riva sarà in condizioni prossime a quelle precedenti l’inizio 

dei processi erosivi.  
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Figura 2. Alternativa C (pennelli obliqui): a sinistra l’intero intervento che include 12 

pennelli, a destra i 5 pennelli inclusi in tale progetto definitivo-esecutivo 
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4. Descrizione del sistema di difesa litoranea previsto 

 

4.1 Progetto complessivo 

Il progetto complessivo del sistema di difesa del litorale comunale di Capoterra 

interessa l’arco di litorale compreso tra Torre degli Ulivi e Frutti D’Oro. 

Tale sistema si compone di due principali elementi: 

a) pennelli obliqui parzialmente sommersi;  

b) ripascimento con sabbia. 

L’intervento complessivo prevedeva 12 pennelli nella versione del Progetto di 

Ottobre 2007 (Figura 2 e Tabella 1). Tale ultima versione di Luglio 2008 del progetto 

definitivo-esecutivo si riferisce alla realizzazione di soli 5 pennelli obliqui e del 

ripascimento nel tratto Frutti d’Oro – Lottizz. Picciau per le ridotte disponibilità 

finanziarie.  

L’allegato E.6 riporta la planimetria dell’area di intervento con i 5 pennelli in 

progetto ed il ripascimento. La lunghezza dei 5 pennelli è variabile ed è stata stimata 

utilizzando l’approccio di Gonzales e Medina (2001), per il quale si rimanda 

all’allegato E.B Relazione tecnica.  

Nel tratto di litorale di Frutti d’Oro II i pennelli sono di lunghezza superiore 

(fino a 200 m) per l’assenza della prateria di posedonia. Questo consente di 

prevedere un notevole aumento dell’estensione della spiaggia, rendendo addirittura 

necessaria la creazione in un secondo momento di dune sabbiose di bordo spiaggia 

per ricreare la condizioni di stabilità del profilo naturale della spiaggia.  

Gli ultimi pennelli in corrispondenza di Frutti d’Oro I sono stati progettati più 

corti secondo uno schema di raccordo con la spiaggia della Maddalena per evitare di 

interferire e provocare erosione in tale spiaggia.  

Tutti i pennelli sono stati progettati di altezza tale da assicurare un altezza del 

coronamento sul l.m.m. pari a +0,9 m dal radicamento a terra fino alla linea di riva 

con il ripascimento completo, mentre divengono gradualmente soffolti (altezza -0,5 

m s. l.m.m.) nel restante tratto in mare (si vedano i particolari costruttivi negli 
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Allegati E16-E20), così da minimizzare l’impatto visivo e paesaggistico ma 

mantenendo un’adeguata protezione del ripascimento.  

I pennelli sono stati realizzati in massi naturali per un migliore impatto 

sull’ecosistema. Le pendenze dei paramenti sono pari a 3 su 4, la mantellata è in 

doppio strato di massi naturali di pezzatura compresa tra 1,5 t e 3,00 t. Poiché i 

pennelli arrivano al più a fondali di profondità pari a 2 m, la massima altezza di 

alcuni pennelli è 0,9 m, mentre la larghezza in cresta è di 3,1 m, e quella complessiva 

(incluse le proiezioni in orizzontale dei paramenti) è al più di 13 m.  

La fondazione (terreno limoso) va bonificata prevedendo la compenetrazione 

con il materiale di imbasamento costituito da pietrame 5 - 50 kg per uno strato di 

altezza variabile fino ad un massimo pari a 50 cm. 

Il ripascimento sarà attuato sversando nell’area indicata in Tav. E.6 circa 

25.000 m3 di materiale sabbioso avente caratteristiche e natura petrografica 

assimilabile a quelle autoctone locali, e permetterà un avanzamento della linea di 

costa fino a circa 100 m. 

Inoltre l’intervento e la morfologia della spiaggia sarà monitorata nel corso 

dell’opera e negli anni successivi per individuare l’eventuale necessità di interventi 

manutentivi o anche di aggiornamento del progetto stesso sia per quanto riguarda la 

posizione dei pennelli sia per la loro dimensione. Tale approccio metodologico di 

progettazione, definibile “dinamico” e non deterministico, non deve stupire, data la 

natura peculiare di un sistema di difesa litoranea. Difatti il sistema di difesa dipende 

da una tale varietà di fattori fisici naturali che, malgrado le analisi ed i rilievi 

approfonditi, e malgrado l’utilizzo di sofisticati strumenti di calcolo, è più 

assimilabile ad una previsione meteorologica che non al calcolo di una struttura in 

calcestruzzo armato. Tali considerazioni sono suffragate dalle esperienze 

riscontrabili esaminando i risultati ottenuti con interventi similari attuati in tutto il 

mondo. 

In tal senso il piano di monitoraggio (relazione E.M.) fa parte integrante del 

progetto esecutivo.  
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4.2 Individuazione degli interventi di più urgente realizzazione 

A seguito dell’emergenza creatasi nella parte centrale del litorale, ove il mare è 

arrivato a lambire le proprietà private, nel recente passato si è intervenuti con 

interventi di difesa provvisionale, disomogenei e di efficacia limitata (massi naturali 

misti a sabbia di riporto). 

Considerando, inoltre, che al momento non sono immediatamente disponibili 

fondi di finanziamento atti a coprire l’intero importo del progetto complessivo, si è 

reso necessario individuare gli interventi più urgenti realizzabili con i fondi 

disponibili. In tal senso il presente progetto definitivo-esecutivo comprende solo la 

protezione del tratto di litorale tra Frutti d’Oro e Lottiz. Picciau. 

Occorre rimarcare come, in ogni caso, che anche il resto del litorale necessita 

di interventi di protezione e pertanto il completamento dell’intervento debba 

avvenire entro un periodo ridotto di tempo. In questo senso il monitoraggio potrà 

fornire utili indicazioni. Con il predetto monitoraggio sarà, inoltre, possibile tarare i 

risultati del modello matematico di evoluzione della spiaggia disponendo infatti di un 

modello fisico del litorale a scala naturale. 
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5. Risultati dello studio di inserimento ambientale e paesaggistico 

I principali risultati ottenuti dallo studio di inserimento ambientale e paesaggistico 

sono riportati di seguito. 

La realizzazione dell’opera comporta modeste alterazioni sulle diverse 

componenti ambientali e paesaggistiche ma ne permette la valorizzazione attraverso 

l’adozione di adeguate misure progettuali e di appropriate misure di mitigazione. 

L’impatto ambientale paesaggistico più evidente nella precedente versione del 

progetto di Ottobre 2007 era quello legato all’altezza del coronamento sul l.m.m. dei 

pennelli che era pari a +0,9 m s.l.m.. . In tale versione del progetto tale impatto è 

stato minimizzato in quanto l’altezza + 0,9 m s.l.m. è mantenuta solo nel tratto di 

pennello compreso tra il radicamento a terra e la nuova linea di riva con il 

ripascimento, ed in questo tratto il pennello sarà parzialmente coperto dalla sabbia 

del ripascimento. Il tratto del pennello dopo la nuova linea di riva diviene 

gradualmente soffolto (-0,5 m s.l.m.) cosicché l’impatto visivo è minimizzato. Anzi 

la realizzazione del ripascimento permetterà la riqualificazione del tratto di litorale. 

Le simulazione fotografiche bi- e tri-dimensionali dell’Allegato E.Q dimostrano 

come l’impatto paesaggistico dell’opera sarà significativamente positivo. 

Lo studio dell’evoluzione del litorale tramite modello matematico ha inoltre 

permesso di prevedere l’impatto causato dall’inserimento dei pennelli e del 

ripascimento in progetto sul tratto di litorale attiguo. Tale impatto nei 2, 5, 10 e 20 

anni successivi alla loro realizzazione è previsto minimo. D’altronde tale previsione 

era facilmente ipotizzabile a causa del ridotto trasporto solido longitudinale. La linea 

di riva manterrà la configurazione di equilibrio stabile progettata con il ripascimento. 

L’impatto sulla spiaggia della Maddalena sarà trascurabile (vedi Allegato E.T. - 

Studio dell’evoluzione del litorale tramite modello matematico). 

È stata poi realizzata la verifica dell’impatto dei pennelli obliqui in progetto 

sulla qualità delle acque negli specchi acquei compresi tra i pennelli adiacenti tramite 

opportuno modello matematico di simulazione. Le simulazioni idrodinamiche e di 

qualità dell’acqua condotte hanno evidenziato che la realizzazione dei pennelli 
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obliqui in progetto non avrà impatti negativi sulla condizioni idrodinamiche e 

trofiche delle acque degli specchi acquei compresi tra i pennelli adiacenti (vedi 

Allegato E.U. - Studio della qualità degli specchi d’acqua tra pennelli adiacenti 

mediante simulazioni numeriche con modello matematico). 

In relazione agli impatti prevedibili sia direttamente sull’ambiente marino che 

sulla linea di costa, nell’ambito del progetto sono contemplate delle attività intese 

come azioni compensative. 

Per quanto concerne la linea di costa e quindi la spiaggia esistente si 

programmerà un piano di monitoraggio e di manutenzione. Il monitoraggio è 

previsto sia durante la fase realizzativa del sistema, sia nella fase seguente di 

gestione (v. relazione specifica sul Piano di Monitoraggio e Manutenzione). 

L'impatto del progetto completo sarà comunque positivo in quanto porterà ad 

un miglioramento delle condizioni generali del litorale oltre a permettere una 

migliore fruizione e riqualificazione dei litorali stessi. 

Durante la fase di esecuzione dei lavori si prevedono le seguenti misure di 

mitigazione e compensazione: 

• la durata dei lavori che comportano movimentazione di sedimento saranno 

circoscritte entro 4 mesi per ridurre al minimo gli impatti sulle biocenosi 

bentoniche; 

• la posa dei pennelli obliqui emergenti interesserà fondali privi di prateria di P. 

Oceanica e sarà eseguita con l'assistenza di biologi subacquei.  

Il progetto delle difesa a carattere di maggiore urgenza individuato (il solo 

tratto di litorale tra Frutti d’Oro e Lottizz. Picciau) è finalizzato alla risoluzione dei 

problemi di erosione costiera di carattere più impellente. Tuttavia, con la 

fondamentale avvertenza che non è possibile procrastinare l’esecuzione dell’intero 

progetto. Risulta di basilare importanza, come già detto, la corretta applicazione del 

predetto Piano di Monitoraggio e Manutenzione dal quale potrà anche dipendere 

l’eventuale adeguamento del progetto, sia in fase realizzativa che di gestione. 
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6. Necessità di un Piano di Monitoraggio degli effetti del progetto 

Sulla necessità di redigere un Piano di Monitoraggio degli effetti del sistema di 

difesa litoranea si è già accennato nei paragrafi precedenti. 

Tale approccio metodologico progettuale è stato imposto dalla peculiarità 

della natura di un progetto siffatto. Infatti, l’intero sistema di difesa progettato deve 

essere adattato alla reale evoluzione morfologica locale che dipende da una 

molteplicità di fattori fisici naturali. Il monitoraggio dell’evoluzione morfologica 

costiera è quindi una parte integrante e sostanziale dell’opera progettata. 

L’accuratezza di realizzazione di tale monitoraggio inficia la qualità complessiva 

dell’opera stessa al pari o anche in misura maggiore delle altre opere costituenti 

l’intervento. 

Dai risultati che derivano dal Piano di Monitoraggio, il gestore del sistema di 

difesa (nella fase di cantiere la Direzione Lavori) può, e deve, decidere di prevedere 

interventi manutentivi (sostituzione di massi naturali, nuovi sversamenti di materiale, 

ecc.) o di modifica (diminuire altezza dei pennelli obliqui, ricollocare parte delle 

difese, prevederne di nuove, ecc.). 

In tal senso nel quadro economico del progetto sono state opportunamente 

previste delle somme a disposizione dell’Ente Appaltante per operare tali modifiche. 
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7. Conclusioni: costi e tempi di realizzazione – risultati attesi e raccomandazioni 

– fonti di finanziamento 

I costi di realizzazione del progetto completo dei pennelli obliqui comportano una 

spesa complessiva di euro 1.531.273,53 come risulta dal quadro economico A1 

allegato alla presente relazione. 

 Questo costo è superiore all’importo del finanziamento che è pari a euro 

1.335.595,58 come è sintetizzato nel quadro economico A2 allegato alla presente 

relazione.  

 Di conseguenza si è escluso dalle opere appaltabili con il detto finanziamento 

il pennello P11 e parte del ripascimento (invece che 25.500 m3 circa 19.000 m3).  

 Come si rileva dal quadro economico A2, oltre alla realizzazione delle opere 

di difesa costiera verrà eseguito il monitoraggio secondo il Piano di Monitoraggio.  

 I tempi di realizzazione dell’intervento di urgenza da appaltare sono pari a 5 

mesi (vedi Allegato Cronoprogramma). 

I principali risultati attesi sono i seguenti: 

- la difesa d’urgenza dell’abitato; 

- il ripristino della fruibilità turistica dell’intero litorale comunale; 

- il ripristino delle condizioni ambientali iniziali. 

 

Le principali raccomandazioni fatte al Committente sono le seguenti: 

- porre ogni accuratezza nella realizzazione delle opere (comprendendo 

nella dizione “opere” anche il fondamentale Monitoraggio); 

- avviare le indagini e gli studi ambientali e di ricerca dei siti di prelievo 

previsti (Studio per la ricerca delle cave di prestito del materiale da 

utilizzare per il ripascimento con relative analisi finalizzate 

all’ottenimento delle Autorizzazioni previste; Studio per l’individuazione 

delle cause di degrado della Posidonia; ecc.). 
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QUADRO ECONOMICO A1 

 

 

a) LAVORI (compresi i costi della sicurezza)
     a1) Opere marittime 939'365.42                        
     a2) Oneri di capitolato per bonifica da reperti bellici 7'053.20                            
     a3) Oneri di capitolato per ricerca documentale esecuzione bonifica da reperti bellici 525.25                              
    sommano 946'943.87                       

b) SOMME A DISPOSIZIONE
    b1) Per IVA sui lavori e sicurezza 94'694.39                          
    b2) Spese tecniche (compreso collaudo in corso d'opera) 239'000.00                        
    b3) Assistenza collaudo (ispezioni palombaro) 6'197.48                            
    b4) Prestazioni specialistiche per monitoraggio 156'100.00                        
    b5) Incentivi R.P (2% di (a)) 18'938.88                          
    b6) Attività di supporto al R.P 6'000.00                            
    b7) Fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 554/99) 4'000.00                            
    b8) Prove di laboratorio sui materiali 2'582.28                            
    b9) Imprevisti (comprensivi degli interventi di manutenzione a seguito del monitoraggio) 56'816.63                          
    sommano 584'329.66                       

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO (a+b) : 1'531'273.53                    

Sistema di difesa costiera del litorale di Capoterra (CA)
Progetto definitivo-esecutivo dei pennelli obliqui - Quadro economico
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QUADRO ECONOMICO A2 

 

 

a) LAVORI 
     a1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 780'275.52               
     a2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 41'692.80                 
    sommano 821'968.32              

b) SOMME A DISPOSIZIONE
    b1) Per IVA sui lavori e sicurezza 82'196.83                 
    b2) Spese tecniche (compreso collaudo in corso d'opera) 245'000.00               
    b3) Assistenza collaudo (ispezioni palombaro) 4'957.99                   
    b4) Prestazioni specialistiche per monitoraggio 136'400.00               
    b5) Incentivi R.P (2% di (a)) 16'439.37                 
    b6) Fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 554/99) 4'000.00                   
    b7) Imprevisti 24'633.08                 
    sommano 513'627.26              

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO (a+b) : 1'335'595.58           

Sistema di difesa costiera del litorale di Capoterra (CA)
Progetto definitivo-esecutivo dei pennelli obliqui - Quadro economico

 


