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1. Premessa 

Il progetto definitivo-esecutivo del sistema di difesa costiera del litorale di Capoterra 

è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla L. 109/94, dal DPR del 

21/12/1999 n. 554 e successive modifiche e seguendo le “Istruzioni tecniche per la 

progettazione e l’esecuzione di opere di protezione delle coste” contenute nella 

Deliberazione n. 151 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 28.6.1991. 

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 

intensificatasi negli ultimi decenni che ha messo in pericolo le lottizzazioni presenti 

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.  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il progetto include due 

componenti: i pennelli obliqui parzialmente soffolti in massi naturali ed il 

ripascimento con sabbia. A causa della mancanza di finanziamenti adeguati si è 

individuato come intervento da realizzarsi con la massima urgenza quello della 
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protezione del litorale del solo tratto tra Lottizzazione Picciau e Frutti d’Oro con i 

soli pennelli obliqui.  

La presente relazione tecnica riporta nella prima parte l’esame delle 

condizioni meteomarine locali, l’inquadramento geologico e sedimentologico e 

dell’equilibrio dinamico litoraneo. 

Poi viene presentato il progetto di dimensionamento e verifica dei pennelli 

obliqui e del ripascimento. 
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2. Inquadramento territoriale, ambientale e geologico 

 

2.1. Inquadramento territoriale ed ambientale 

La lunghezza complessiva del litorale oggetto dell'intervento è pari a circa 3 km, è 

compreso tra la spiaggia della Maddalena a Nord e la località Cala D’Orri a Sud 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’area oggetto di intervento comprende la fascia costiera urbanizzata del 

Comune di Capoterra, inserita in un ambito territoriale caratterizzato da notevole 

antropizzazione. Tale fascia si configura morfologicamente come una pianura 

costiera, segnata dai tracciati della viabilità principale ed in parte da lottizzazioni 

edificate a tergo del litorale.  

Sin dal progetto preliminare è stata adottata una suddivisione in aree/zone del 

litorale. Il presente progetto conserva tale suddivisione (zone A, B, C e D) per 

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

qualche misura. 

Procedendo da Nord verso Sud si osserva dapprima una spiaggia sabbiosa di 

discreta larghezza, pari a circa 40 metri, con caratteri di naturalità che ne permettono 

la fruizione e la balneazione, in località “La Maddalena spiaggia” (zona A) (Figura 

2.1). Tra la linea di costa e la viabilità retrostante si osserva la presenza di cespuglieti 

della vegetazione costiera. La spiaggia appare sostanzialmente in equilibrio stabile. 

 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra (CA)                     Progetto definitivo-esecutivo 
 

 7 

 

Figura 2.1. Litorale in località “Maddalena Spiaggia”. 

 

Proseguendo verso Sud, in località “Frutti d’Oro” (zona B) la situazione è 

decisamente differente; infatti, la spiaggia sabbiosa è stata completamente rimossa 

fino a lambire le abitazioni limitrofe (Figura 2.2). Attualmente la spiaggia, o quel che 

ne resta, è ricoperta di massi di medio-piccole dimensioni, interrotti in diversi punti 

per consentire l’acceso a mare ai bagnanti. 
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Figura 2.2. Litorale in località “Frutti d'oro I” 

 

Tra le località Frutti d’Oro II e Torre degli Ulivi si ritrova ancora una 

spiaggia di estensione circa pari a 15-20 metri, la cui stabilità sembra piuttosto 

precaria (zona C) e che in alcuni tratti è ormai del tutto scomparsa (Figura 2.3).  
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Figura 2.3. Litorale in località “Torre degli Ulivi” 

 

Questa situazione di pericolo ha convinto l’Amministrazione a provvedere 

alla realizzazione di interventi di stabilizzazione della costa e protezione degli abitati 

prospicienti le spiagge.  

L’estremità meridionale dell’area in località “Cala d’Orri” (zona D), 

accessibile da una stradina di accesso laterale, è caratterizzata dalla presenza di 

cespuglieti tipici della vegetazione costiera nella zona più interna e dalla totale 

assenza di elementi antropizzati. L’area presenta uno stato di completo abbandono e 

degrado per mancate operazioni di manutenzione. La porzione assottigliata di 

spiaggia mista a ghiaia (larghezza media pari a circa 10 m) presenta estese 

formazioni di "banquette" di Posidonia e canneti.  
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2.2. Inquadramento idro-geologico 

L’area in esame ricade nel Foglio n. 234 della Carta Geologica d’Italia a scala 

1:100.000 (Cagliari) della quale è riportato di seguito uno stralcio (vedi Figure 2.4a, 

2.4b e 2.4c). 

La porzione di litorale di nostro interesse ricade per intero nei terreni denominati 

“ Sa2 ”, “sabbie marine e dune costiere”, sedimenti alluvionali del Quaternario. 

Tale tipo di terreno è presente lungo l’intera unità fisiografica “allargata” (da 

Punta Zavorra al Porto di Cagliari), eccettuata la presenza di terreni del tipo “q”, 

“depositi continentali diluviali del quaternario, sabbie stratificate spesso cementate, e 

talora ferrettizzate in superficie, terrazzi ciottolosi ad elementi vari”, presenti circa 2 

km a Sud di Cala d’Orri e nella fascia di territorio retrostante la costa. 

Altri terreni presenti nel territorio retrostante la costa, lungo i bacini idrografici dei 

fossi che sfociano lungo il litorale, sono: 

-) γ, “graniti prevalentemente porfirici rosei, graniti normali ed anfibolici”, 

appartenenti al gruppo delle rocce endogene. 

-) C1, “scisti grigi, rossi e verdastri, talora filladici, del piano a Paradoxides 

mediterraneus Pompecki, con Bilobites”, appartenenti al gruppo degli scisti del 

Cambriano medio. 

-) α, “andesiti e brecce andesitiche di colore grigio-rossastro e nerastro (trachiti 

anfiboliche del De La Marmora)”, appartenenti al gruppo delle rocce endogene. 

 In vicinanza della spiaggia di Frutti d’Oro II si trova la foce del Rio S. 

Girolamo. Il trasporto solido di tale bacino è di modesta entità, circa 3.500 mc/anno 

(vedi risultati del calcolo del trasporto solido all’interno del progetto esecutivo delle 

opere fognarie per la Sistemazione e rinaturazione delle difese litoranee Bonifica e 

sistemazione della fascia costiera del Comune di Capoterra dell’Aprile del 2002). La 

spiaggia della Maddalena si trova invece in prossimità della foce del Rio S. Lucia a 

margine dello stagno di Cagliari. 
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Figura 2.4.a. Inquadramento geologico a Capoterra (CA) 
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Figura 2.4.b. Legenda della Figura 2.1.a. 
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Figura 2.4.c. Continuo legenda di Figura 2.1.a. 
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2.3. Risultati dell’analisi sedimentologica  

Tra i rilievi effettuati è stata disposta un’indagine sulla granulometria dei sedimenti e 

sulla loro natura petrografia (per dettagli vedi relazione E.C Relazione sui rilievi). 

I campioni prelevati sono ubicati come riportato nella relazione E.C e Tavola 

E.5, ed hanno riguardato sia i sedimenti posti lungo la battigia, sia quelli posti sulla 

linea batimetrica –2,0 m s.l.m.m. 

I principali risultati emersi sono: 

I campioni prelevati lungo la battigia della spiaggia della Maddalena (G21, 

G22, G23) hanno permesso di individuare una sabbia di granulometria ben classata, 

di colore rosato e con abbondante presenza di conchiglie ed altro materiale 

organogeno nella quale si riconosce quarzo assortito al 50% con i residui organogeni 

(v. analisi mineralogica a sezione sottile effettuata sul campione G22). 

La sabbia è risultata di dimensioni comprese tra sabbia media (D50 = 0,19 – 

0,25 mm) e sabbia medio-grossolana (D50 = 0,67 mm). 

Approssimandosi alle difese costiere esistenti vicino alla foce del Rio S. 

Lucia aumentano le componenti più grossolane o anche ghiaiose (G51, G52) con D50 

= 0,59 – 1,50 mm. 

Sulla linea batimetrica –2,0 m s.l.m.m. il campione G30 ha permesso di 

identificare sabbia fine limosa con D50 = 0,09 mm. 

Lungo il tratto di litorale che va da Picciau a Torre degli Ulivi i campioni 

della battigia (da G1 a G20) hanno mostrato terreno di riporto (sabbia grossolana e 

ghiaia, mista a massi naturali in alcuni punti) con D50 mediamente compresi tra 0,4 

mm e 0,8 mm (con punte di D50 = 0,19 mm e D50 = 2,94 mm). 

Tale materiale, non autoctono, ma riportato artificialmente in interventi di 

difesa antecedenti, si ritrova anche in alcuni campioni prelevati sulla batimetrica –2,0 

m s.l.m.m. (G40 e G45). Per i restanti campioni prelevati a tale profondità (da G31 a 

G39, da G41 a G44 e da G46 a G50) si è determinata la natura limosa dei medesimi 

con D50 compresi tra 0,03 mm e 0,09 mm. 

La sedimentazione di terreni a granulometria così fine è compatibile con la 

presenza di Posidonia rinvenuta su gran parte di tali fondali. 
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Proseguendo verso Sud si giunge infine a Cala d’Orri, ove i campioni 

prelevati sulla battigia (da G25 a G29), posti a tergo di uno strato di “banquette” 

(foglie morte di Posidonia accumulate), hanno rivelato sabbia media con D50 

compresi tra 0,17 mm e 0,25 mm con l’unica eccezione del campione G26, avente 

D50 = 1,30 mm. 

L’analisi mineralogica effettuata in sezione sottile sul terreno prelevato nel 

campione G28, ha evidenziato una sabbia di granulometria uniforme, di colore bruno 

chiaro e costituita mineralogicamente da quarzo e altri minerali (plagioclasi di tipo 

albitico, An 34 – Ab 66, e feldspati di tipo micriclino, miche) tipici relitti di rocce 

granodioritiche e/o granitiche in genere. 

Ulteriori analisi di dettaglio sulla caratterizzazione sedimentologica e 

geomorfologica inclusi nuovi rilievi sulla caratterizzazione granulometrica, 

morfometrica e mineralogica dei sedimenti sono stati realizzati per la versione del 

progetto aggiornata a Novembre 2007. Sono state infatti realizzate nuove analisi sui 

campioni di sedimenti raccolti lungo i corsi d’acqua rio S. Lucia e S. Girolamo oltre 

che su tratto il tratto di litorale da Cala d’Orri a La Maddalena. Maggiori dettagli si 

possono trovare nell’allegato E.S. - Relazione geologica geomorfologica e 

idrogeologica, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. In sintesi si rileva una 

certa omogeneità nei sedimenti presenti lungo i due corsi d’acqua, sedimenti le cui 

caratteristiche mineralogiche e morfometriche risultano compatibili con quelle della 

sabbia presente a La Maddalena ed anche con quelle della poca sabbia rimasta lungo 

Cala d’Orri (il tratto centrale non fa fede in quanto riportato artificialmente). Tali 

risultati erano prevedibili visto che la spiaggia della Maddalena si trova in prossimità 

della foce del Rio S. Lucia e dello stagno di Cagliari, mentre il tratto Frutti d’Oro – 

Torre degli Ulivi viene alimentato maggiormente dal Rio S. Girolamo. 
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3 Clima meteomarino locale e dinamica litoranea 

 

3.1 Condizioni meteomarine locali 

 

3.1.1 Esposizione del paraggio ed analisi dei dati disponibili  

Il litorale oggetto di studio è ubicato sulla costa occidentale del Golfo di Cagliari, nel 

meridione della Sardegna, ad una distanza di circa 4 miglia nautiche a sud del porto 

del capoluogo sardo. Di lunghezza pari a 3.000 m circa, è compreso tra la Spiaggia 

della Maddalena a settentrione e la località Cala D’Orri a meridione.  

 Il settore di traversia cui è esposto tale litorale è tutto compreso fra le visuali 

40°N (Porto di Cagliari) e 160°N (Punta Zavorra), suddiviso in settore di traversia 

principale, da 100°N (Capo Carbonara) a 160°N e secondario, da 40°N a 100°N.  

 La distinzione è giustificata dalle diverse dimensioni dei fetches, ossia le aree 

di generazione del moto ondoso limitate da distanze comprese tra 11 e 42 km per il 

settore secondario, mentre il settore principale ha fetches geografici massimi limitati 

solo dalle condizioni meteomarine tipiche dell’area esaminata del Mare Mediterraneo 

(900 km max). 

 La Tabella 3.1 riporta i valori dei fetches geografici e di quelli efficaci stimati 

a partire da quelli geografici utilizzando i criteri proposti da Hasselmann (1973), e 

descritti nell’Allegato A.  

 Per lo studio meteomarino ci si è avvalsi di varie fonti di dati meteorologici, 

cartografici e di recenti dati ondametrici (Figura 3.1): 

a) Istituto Idrografico della Marina Militare - Il vento e lo stato del mare lungo le 

coste italiane e dell'Adriatico - Vol. II, Genova 1978: dati anemologici e sul clima 

ondoso rilevati nella stazione semaforica di Capo S.Elia.  

b) Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica: dati anemometrici 

della stazione A. M. n. 560 – Cagliari Elmas, posta ad una quota di +12 m s.l.m.m.. 

in una zona pianeggiante senza particolari ostacoli orografici che la schermino dal 

paraggio di mare antistante, se non la vegetazione arborea. Tali dati sono risultati 

rappresentativi dell'esposizione del paraggio al largo del litorale di Capoterra e 
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quindi utilizzati, previa riduzione alla quota +10 m s.l.m.m., per l'analisi del regime 

anemologico e per la ricostruzione del regime ondoso (hindcasting) mediante 

modello matematico (vedi Allegato A).  

c) Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova: carte nautiche n. 949/Int3306 

“Da Capo S. Elia a Capo Bellavista” (scala 1:250.000), n. 46 “Da Capo Spartivento 

all’Isola S. Pietro” (scala 1:100.000), n. 299 “Litorale di Cagliari” (scala 1:30.000) e 

"Tavole di marea", per l'analisi delle escursioni del livello idrico. Le carte sono state 

utilizzate sia per la determinazione dei fetches geografici, poi trasformati in efficaci, 

sia per l'integrazione dei dati batimetrici disponibili.  

 Del medesimo Istituto Idrografico è stato consultato il “Portolano del 

Mediterraneo” (vol. 1A). 

d) registrazioni triorarie dell’ondametro direzionale ancorato al largo del Poetto in 

corrispondenza del punto di coordinate Lat 39° 09’ 05’’ N e Long 09° 17’ 05’’ E 

(Figura 3.1), gestito dalla Provincia di Cagliari nel periodo luglio 2001-gennaio 

2004. 

e) stazioni meteorologiche di Macchiareddu e Sarroch dell’Assessorato Ambiente e 

difesa del territorio della Provincia di Cagliari.   
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Figura 3.1. Posizione delle stazioni e della boa ondametrica al largo del Poetto 

rispetto al litorale di Capoterra (“area di intervento” nella figura). 
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Tabella 3.1. Fetches geografici ed efficaci a Capoterra 

Settore  
[°N] 

Fetch geografico  
[km] 

Fetch efficace  
[km] 

355-5 0 0.2 
5-15 0 0.7 
15-25 0 1.9 
25-35 0 4.2 
35-45 11 7.3 
45-55 11 11.0 
55-65 11 15.9 
65-75 22 24.9 
75-85 28 46.1 
85-95 32 93.4 
95-105 42 180.6 
105-115 370 306.7 
115-125 325 440.4 
125-135 900 524.9 
135-145 900 515.9 
145-155 270 420.2 
155-165 225 289.2 
165-175 195 172.4 
175-185 8 89.6 
185-195 0 39.1 
195-205 0 13.2 
205-215 0 3.1 
215-225 0 0.5 
225-235 0 0.0 
235-245 0 0.0 
245-255 0 0.0 
255-265 0 0.0 
265-275 0 0.0 
278-285 0 0.0 
285-295 0 0.0 
295-305 0 0.0 
305-315 0 0.0 
315-325 0 0.0 
325-335 0 0.0 
335-345 0 0.0 
345-355 0 0.0 
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3.1.2. Regime anemologico 

 

3.1.2.1. Dati rilevati presso la stazione semaforica della Marina Militare di Capo 

S.Elia - Cagliari. 

A Capo S.Elia - Cagliari ha funzionato dal 1934 al 1942 e dal 1946 al 1964 per un 

periodo complessivo di 27 anni, una stazione semaforica della Marina Militare posta 

alla quota +23  m s.l.m.m.  

Per l’andamento mese per mese del regime anemologico della stazione M.M. 

si rimanda alle figure nell’Allegato C. Quello annuale è invece riportato in Figura 

3.2, da dove si evince come la direzione prevalente dei venti sia NW e, 

secondariamente SE. Per la distribuzione direzionale dei venti di maggiore intensità 

(burrasche di vento ≥ Forza 7 Beaufort) occorre invece far riferimento al primo dei 

due diagrammi polari riportati nella Figura 3.3. Si noti come per le direzioni NW – 

W e SE - E non siano rari eventi meteorologici di forte intensità. 

Sussistono in ogni caso limitazioni all'utilizzo diretto dei dati di tale stazione 

M.M. dovute al fatto che tali dati vengono presentati in forma già elaborata (grafici e 

tabelle) e non sono disponibili in forma puntuale trioraria. 

Di seguito è anche riportata una descrizione del regime anemologico presente 

presso il Porto di Cagliari (ripresa dal precitato Portolano del Mar Mediterraneo, vol. 

1A, edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare): “Lo Scirocco ed il 

Mezzogiorno sono di traversia. I venti di terra sono i più frequenti e violenti: 

predomina il Maestrale generalmente di lunga durata. Esso raggiunge talvolta 

velocità fortissima ….”. Tale descrizione conferma qualitativamente quanto rilevato 

presso le due stazioni anemometriche. 
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Figura 3.2. Regime anemologico della stazione M.M. di Capo S. Elia (CA) 
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Figura 3.3. Mareggiate e burrasche di vento della stazione M.M. di Capo S. Elia (CA) 
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3.1.2.2. Dati rilevati presso la stazione dell’Aeronautica Militare di Cagliari - Elmas 

Tale stazione anemometrica è posta ad una quota di +12 m s.l.m.m. Nello studio 

sono state elaborate tutte le rilevazioni di velocità (in nodi) e direzione (in decine di 

gradi) del vento registrate ogni tre ore. Nel complesso la stazione ha coperto quasi 

interamente gli anni di funzionamento sotto il controllo A.M. (48 anni in totale). 

Poiché i dati elaborati sono risultati 140.068, la copertura di osservazione (rapporto 

tra le rilevazioni effettuate nel periodo di funzionamento e quelle virtualmente 

possibili nello stesso periodo) è stata pari al 99,87%, valore ottimale. 

I risultati dell'elaborazione dei dati anemologici di Cagliari - Elmas sono stati 

riportati sotto forma di diagramma polare e di tabella a doppia entrata, 

rispettivamente nella Figura 3.4.a e 3.4.b e nella Tabella 3.2.  

È stata poi effettuata una divisione dei dati per classi di intensità e di 

direzione di provenienza per confrontarli (v. capitolo precedente) con quelli rilevati 

presso le stazioni semaforiche della Marina Militare di Capo S.Elia - Cagliari. Tale 

confronto è risultato utile quale verifica, anche se i dati di Capo S.Elia (rilevati alla 

quota +23 m s.l.m.m.) non sono del tutto riconducibili alla quota di confronto con 

quelli di Elmas (+ 12 m s.l.m.m.) ed anche se i dati della stazione M.M. non sono 

disponibili in forma "puntuale", ma solo in forma già elaborata (diagrammi polari e 

tabelle). 

Per uniformare le classi di intensità del vento ci si è riportati alla seguente 

suddivisione: Venti aventi Forza, secondo la scala Beaufort, compresa tra 0 e 2 (0 - 6 

nodi), i venti aventi Forza 3 - 4 (7 - 16 nodi), i venti aventi Forza 5 - 6 (17 - 27 nodi) 

ed i venti di Forza 7 o superiore (>=28 nodi).  Il confronto ha evidenziato: 

• Venti a Cagliari - Elmas A.M. Forza 0-2: 49,89%  (a Capo S.Elia M.M. 34%). 

• Venti a Cagliari - Elmas A.M. Forza 3-4: 42,51%  (a Capo S.Elia M.M. 46%). 

• Venti a Cagliari - Elmas A.M. Forza 5-6: 7,14%  (a Capo S.Elia M.M. 17%). 

• Venti a Cagliari - Elmas A.M. Forza >=7:  0,43%  (a Capo S.Elia M.M. 3%). 

Si può notare come a Capo S.Elia i venti di intensità maggiore siano presenti in 

percentuali superiori rispetto a quelli rilevati a Cagliari - Elmas. Tali differenze sono 

imputabili alla diversa esposizione delle stazioni, in quanto quella di Capo S.Elia è 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra (CA)                     Progetto definitivo-esecutivo 
 

 24

posta su un promontorio in riva al mare, mentre quella di Elmas è collocata 

nell’entroterra in pianura. 

Confrontando i diagrammi polari di Figura 3.2 e Figura 3.4 (rose dei venti) 

appare evidente l'andamento simile, qualitativamente, del regime anemologico 

rilevato a Cagliari - Elmas (direzioni preferenziali NW e SE) con quello rilevato a 

Capo S. Elia ove sono però preponderanti, come detto, le intensità maggiori come 

prevedibile per l’influenza dei fattori orografici locali sull'ubicazione della stazione 

che vede la direttrice di congiunzione delle due stazioni parallela alla direttrice media 

dei rilievi locali (NW-SE). 

A Cagliari - Elmas l'ubicazione dell'anemometro è buona (seppure meno 

rappresentativa del regime anemologico relativo al paraggio di mare antistante 

rispetto alla stazione di Capo S.Elia), data anche la conformazione morfologica 

dell'area che la separa dal paraggio di mare di nostro interesse caratterizzato 

dall’assenza di rilievi montuosi che si pongono come ostacoli naturali incontro al 

vento di maggiore intensità.  

In generale è possibile dire che l’attrito delle masse d’aria in movimento sul 

tratto pianeggiante di terraferma posto tra Cagliari – Elmas ed il mare, a tratti coperto 

da vegetazione arborea ed urbanizzato, è valutabile, anche mediante il confronto con 

i dati di Capo S.Elia, nella misura del 15%.  

La buona esposizione di questa stazione nei riguardi dell’area di generazione 

del moto ondoso, la disponibilità di un lunga serie di dati (48 anni) a scala tri-oraria 

ha indotto ad utilizzare tali dati anemometrici per la ricostruzione storica del moto 

ondoso al largo del litorale di Capoterra, soprattutto per gli eventi estremi, previo 

aumento dei valori di l’intensità mediante un coefficiente pari a 1,15 per tenere conto 

della posizione della stazione. 
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Tabella 3.2. Regime anemologico della stazione A.M di Elmas (CA) 

 
Direzione [°N] Velocità 

del vento 
[nodi] Calma 345-

014 
015-
044 

045-
074 

075-
104 

105-
134 

135-
164 

165-
194 

195-
224 

225-
254 

255-
284 

285-
314 

315-
344 

Totali 
[%] 

0 17.3             17.33 

1-3  1.4 0.6 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.4 0.2 0.4 1.6 3.4 10.64 

4-6  2.3 0.7 0.4 0.7 1.0 1.9 1.7 0.6 0.3 0.7 4.0 7.6 21.95 

7-10  2.2 0.3 0.3 0.7 1.5 3.8 2.6 0.6 0.2 1.0 3.9 6.6 23.58 

11-16  1.2 0.1 0.1 0.4 1.7 3.5 2.1 0.3 0.1 1.3 3.0 5.1 18.93 

17-21  0.3 0.0 0.0 0.1 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.4 1.2 2.0 5.38 

22-27  0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.76 

28-33  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.33 

34-40  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 

41-47  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 

48-55  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

58-63  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

>= 64  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 

Totale [%] 17.3 7.4 1.8 1.0 2.4 5.3 10.4 7.4 2.0 0.8 4.1 14.3 25.7 100.0 
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Figura 3.4.a. Regime anemologico a Capoterra 
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Figura 3.4.b. Particolare della Figura 3.3.a. 
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3.1.2.2. Dati rilevati presso le stazioni della Provincia di Cagliari  

Sono stati anche considerati i dati di due stazioni meteorologiche dell’Assessorato 

dell’Ambiente e difesa del territorio della Provincia di Cagliari vicine al litorale di 

Capoterra. Si tratta delle stazioni di Macchiareddu e Sarroch, di cui sono disponibili i 

dati dal 2001. I rapporti annuali statistici sono disponibili sul sito internet 

dell’Amministrazione provinciale (www.provincia.cagliari.it). La Figura 3.5 mostra 

le statistiche dei dati di direzione ed intensità di vento della stazione di Macchiareddu 

per l’anno 2005. Queste sono molto simili a quelle degli anni precedenti e mostrano 

la prevalenza di direzioni del vento analoghe a quelle della stazione di Elmas e di 

Capo S. Elia. La stazione di Macchiareddu è ancora più vicina a Capoterra di quella 

di Elmas e quindi questo risultato conferma la validità e consistenza delle rilevazioni 

della stazione di Elmas, la quale rispetto a quella di Macchiareddu ha un database 

come visto molto più esteso e quindi più utile ai fini statistici per la ricostruzione del 

moto ondoso operata nel progetto. 

 Viceversa i dati di vento della stazione di Sarroch evidenziano prevalenza dei 

venti da direzione 20-30 °N (per esempio Figura 3.6) mentre risultano trascurabile i 

venti provenienti da scirocco (130-140°N), che invece caratterizzano i rilievi delle 

altre stazioni anemometriche considerate (inclusa anche quella di Macchiareddu). 

Questa particolarità della stazione di Sarroch può essere dovuta alle caratteristiche 

orografiche di Sarroch protetta ed incuneata tra rilievi montuoso che potrebbe 

influenzare il regime dei venti. Queste condizioni orografiche contrastano con quelle 

del litorale di Capoterra che invece è parte della piana di Capoterra su cui insistono 

anche le stazioni di Macchiareddu ed Elmas, per tale motivo più rappresentative. 

Comunque i dati della stazione di Sarroch non si possono considerare utili per il caso 

di studio in quanto bisogna ricordare che in un progetto di difesa costiera i dati 

anemologici servono come ingresso di un modello di previsione del moto ondoso, il 

quale, come ben noto, tiene conto del fetch (vedi allegato E.B. Relazione tecnica). 

Poiché il fetch dalle direzioni 20-30 °N è praticamente nullo (Tabella 4.2), 

utilizzando i dati di Sarroch il modello prevederebbe un moto ondoso al largo 
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praticamente trascurabile in tutte le direzioni di provenienza. Infatti i fetch maggiori 

si hanno per direzioni 105-155 per i quali non si osservano frequenze importanti dei 

venti secondo i dati della stazione di Sarroch. È chiaro quindi che per gli obiettivi del 

presente progetto i dati della stazione di Sarroch comunque non sarebbe utili e 

sarebbero poco verosimili per la ricostruzione del moto ondoso.  

Come già anticipato i dati della stazione di Elmas-Capoterra sono 

sicuramente i più rappresentativi.  
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ZONA DI MACCHIAREDDU - CENTRALINA CENAS6

FREQUENZA DELLA DIREZIONE DEL VENTO

PERIODO: ANNO 2005

0%

5%

10%

15%

20%

25%

N

NNE

NE

ENE

ENE

ESE

SE

SSE

S

SSO

SO

OSO

OSO

ONO

NO

NNO

Direzione Vento Frequenza (%) Velocità Media (m/s)

N 0,58% 1,34

NNE 0,18% 0,97

NE 0,23% 1,34

ENE 1,38% 1,46

ENE 2,99% 2,52

ESE 15,16% 2,80

SE 5,27% 2,22

SSE 1,11% 1,41

S 0,34% 1,34

SSO 0,59% 0,80

SO 2,27% 1,61

OSO 4,30% 2,24

OSO 15,86% 1,88

ONO 21,84% 1,82

NO 5,49% 1,81

NNO 1,63% 1,57

Calma 20,55%

Totale ore 8652

 
Figura 3.5. Statistiche dati di vento della stazione di Macchiareddu della Provincia di 
Cagliari (da www.provincia.cagliari.it) 
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ZONA DI SARROCH - CENTRALINA CENSH1

FREQUENZA DELLA DIREZIONE DEL VENTO

PERIODO: ANNO 2005
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N
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ENE
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SE

SSE

S

SSO

SO

OSO

OSO

ONO

NO

NNO

Direzione Vento Frequenza (%) Velocità Media (m/s)

N 4,89% 2,40

NNE 15,66% 3,14

NE 6,35% 2,15

ENE 5,33% 2,06

ENE 0,75% 1,85

ESE 0,91% 3,68

SE 2,38% 2,67

SSE 5,05% 2,32

S 8,03% 2,16

SSO 5,28% 1,77

SO 4,89% 1,34

OSO 5,78% 1,19

OSO 15,66% 1,40

ONO 9,50% 2,11

NO 2,98% 2,91

NNO 5,48% 2,84

Calma 0,30%

Totale ore 8617

 
Figura 3.6. Statistiche dati di vento della stazione di Sarroch della Provincia di 
Cagliari (da www.provincia.cagliari.it) 
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3.1.3. Regime ondoso al largo del litorale di Capoterra. 

La disponibilità di una estesa serie di dati della stazione anemometrica di Elmas ha 

suggerito di utilizzare tali dati per la ricostruzione del moto ondoso. D’altra parte la 

preziosa disponibilità dei recenti dati della boa ondametrica al largo della spiaggia 

del Poetto, anche se relativi ad un breve periodo, ha consentito una verifica delle 

previsioni dai dati di Elmas almeno per quanto riguarda il regime ondoso. La stima 

del regime ondoso è essenziale per la valutazione della direzione del flusso medio di 

energia del moto ondoso ed il progetto delle opere di protezione del litorale. 

 
3.1.3.1. Regime ondoso ricostruito dai dati anemometrici della stazione di Elmas. 

Il regime ondoso al largo del litorale di Capoterra è stato ricostruito mediante 

modello matematico di hindcasting a partire dai dati anemometrici rilevati nella 

stazione A.M. di Cagliari - Elmas, risultati i più rappresentativi dell’area di 

generazione del moto ondoso esaminata. Il modello di hincasting è dettagliatamente 

descritto nell’Allegato A. 

I risultati, riportati sotto forma di diagramma polare e di tabella a doppia 

entrata nella Figura 3.7 e nella Tabella 3.2, sono costituiti dagli eventi ondosi 

ricostruiti, divisi per classi di altezza d'onda e di direzione di provenienza.  

Le direzioni dalle quali provengono il maggior numero di eventi (pari a circa 

il 70% del totale) sono quelle comprese nel settore di traversia principale.  

Il settore di traversia secondario comprende circa l’8% dei casi, le calme sono 

pari a circa il 17% a cui va aggiunto circa il 5% dei casi nei quali i fetches efficaci 

eccedono i limiti del settore di traversia (ondazioni fittizie che riguardano solo i 

valori più bassi di altezza d’onda).  

Risulta di difficile attuazione un confronto tra i risultati così ottenuti e quelli 

riportati nel secondo diagramma polare delle Figura 3.3 (osservazioni ondose 

effettuate dalla stazione semaforica della Marina Militare di Capo S.Elia - Cagliari) 

nella quale sono riportate le distribuzioni direzionali del moto ondoso stimato, di 
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intensità superiore a Forza 6 della scala Douglas del mare (altezze d'onda superiori ai 

4 m). Infatti sono di diversa origine i risultati ottenuti: altezze d'onda significative nel 

caso del moto ondoso ricostruito, altezze medie delle onde più grosse e ben formate, 

stimate a vista dalle stazioni semaforiche, secondo la scala Douglas. In ogni caso la 

concordanza è risultata buona (le mareggiate estreme sono quelle provenienti da 

direzioni comprese tra Scirocco e Levante). 
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Tabella 3.2. Regime ondoso al largo di Capoterra ricostruito dai dati anemologici della stazione A.M. di Elmas (CA) 

Altezze d’onda [m]  -- Percentuale di calme 17.3 % Direzione 
[°N] 0.1-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 4-4.5 4.5-5 5-5.5 5.5-6 6-6.5 6.5-7 7-7.5 7.5-8 Tota le [%]  
355-  5 0.69 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 
  5 - 15 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 
15- 25 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 
25- 35 0.56 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 
35- 45 0.24 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 
45- 55 0.34 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 
55- 65 0.29 0.15 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 
65- 75 0.51 0.35 0.14 0.09 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 
75- 85 0.83 0.51 0.21 0.05 0.13 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 
85- 95 0.99 0.51 0.20 0.14 0.09 0.09 0.05 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 
95-105 0.83 0.47 0.20 0.11 0.09 0.12 0.07 0.09 0.03 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 2.09 
105-115 0.69 0.88 0.26 0.28 0.24 0.19 0.20 0.08 0.04 0.05 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 3.00 
115-125 0.98 1.74 0.85 0.47 0.32 0.29 0.14 0.06 0.05 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 
125-135 1.87 4.07 1.81 0.74 0.22 0.14 0.06 0.08 0.06 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 
135-145 3.58 5.88 2.87 0.80 0.23 0.12 0.07 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.62 
145-155 3.52 5.63 2.99 0.90 0.22 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 13.45 
155-165 3.33 4.64 2.03 0.99 0.20 0.11 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31 
165-175 2.93 3.05 1.83 0.51 0.08 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 
175-185 1.85 1.61 0.65 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 
185-195 0.95 0.49 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 
195-205 0.91 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 
205-215 0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 
215-225 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 
225-235 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
235-245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
245-255 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
255-265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
265-275 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
275-285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
285-295 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
295-305 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
305-315 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 
315-325 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 
325-335 0.32 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 
335-345 0.36 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 
345-355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Totale [%] 28.09 30.39 14.18 5.22 1.87 1.26 0.65 0.40 0.21 0.17 0.09 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 82.66 
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Figura 3.7.a. Regime ondoso a Capoterra. 
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Figura 3.7.b. Particolare della Figura 3.7.a. 
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3.1.3.2. Regime ondoso dai dati ondametrici della boa al largo del Poetto. 

A partire dal mese di luglio 2001 è entrata in funzione la boa accelerometrica 

direzionale tipo Datawell-Waverider installata dalla Provincia di Cagliari su fondali 

di circa 50 m in corrispondenza del punto di coordinate Lat. 39° 09’ 05’’ N e Long. 

09° 17’ 05’’ E (Figura 3.1 e Corografia Tavola E.1) al largo della spiaggia del Poetto 

nell’ambito del piano di monitoraggio della stessa spiaggia. L’ondametro ha 

funzionato per un periodo di due anni e mezzo (1 luglio 2001 – 31gennaio 2004). Il 

rendimento complessivo di funzionamento della stazione è pari all’84.22% (circa 

2.18 anni).  

Nonostante il ridotto periodo di funzionamento la disponibilità di dati recenti 

ondametrici in posizione vicina al litorale di Capoterra è stata ritenuta utile per la 

valutazione del regime ondoso al largo.  

Nelle Tabelle 3.3 e 3.4 si riporta il regime ondoso. Confrontando la Tabella 

3.3. con la Tabella 3.2 valida per il regime ondoso ricostruito dai dati 

dell’anemometro di Elmas, si può notare che le altezze d’onda più elevate 

provengono da direzioni leggermente maggiori (circa 30°N) nel caso del regime 

ondoso della boa ondametrica. Questo era un risultato prevedibile perché 

l’ondametro si trova in una posizione riparata dal moto ondoso proveniente da 

direzione minori di 100-110° N (Figura 3.1 e Corografia Tavola E.1), mentre il 

litorale di Capoterra e la stazione di Elmas, come già detto, sono esposti a queste 

direzioni del moto ondoso (il settore di traversia secondario è 40°N-110°N).  

Comunque si può notare che le direzioni prevalenti delle onde di mare morto 

sono simili (tra i 135° N e i 155 °N) per entrambi i regimi ondosi. Questa è una 

importante conferma ai fini della progettazione delle opere di protezione e di 

stabilizzazione del litorale di Capoterra, in quanto è proprio il regime ondoso di mare 

morto che influisce maggiormente sulla dinamica del litorale sabbioso (Silvester e 

Hsu, 1994). 
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Tabella 3.3. Regime ondoso al largo dai dati della boa ondametrica: altezza d’onda significativa. 

Direzione 
[°N] <0.25 0.25-

0.75 
0.75-
1.25 

1.25-
1.75 

1.75-
2.25 

2.25-
2.75 

2.75-
3.25 

3.25-
3.75 

3.75-
4.25 

4.25-
4.75 

Totali [%] 

355-5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
5-15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
15-25 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 
25-35 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 
35-45 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 
45-55 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 
55-65 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 
65-75 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 
75-85 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 
85-95 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 

95-105 0.02 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 
105-115 0.06 0.35 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 
115-125 0.19 1.30 0.17 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 
125-135 0.64 4.99 1.59 0.44 0.11 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 7.82 
135-145 1.79 7.40 3.33 1.13 0.30 0.13 0.03 0.02 0.00 0.03 14.15 
145-155 3.63 5.21 1.37 0.38 0.22 0.05 0.03 0.02 0.00 0.00 10.90 
155-165 3.00 3.36 0.55 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.99 
165-175 2.65 2.37 0.27 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34 
175-185 2.37 2.06 0.22 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 
185-195 2.09 2.20 0.36 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 
195-205 1.79 4.01 0.49 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36 
205-215 0.88 4.15 0.82 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 
215-225 0.63 2.86 0.42 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.97 
225-235 0.55 1.95 0.24 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 
235-245 0.55 1.96 0.31 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 
245-255 0.60 2.34 0.27 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 
255-265 0.42 2.14 0.36 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 
265-275 0.39 2.31 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 
275-285 0.22 2.87 0.22 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 
285-295 0.17 3.13 0.58 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 
295-305 0.03 2.51 0.53 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 
305-315 0.02 0.83 0.17 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 
315-325 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 
325-335 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 
335-345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
345-355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOT 22.74 60.99 12.56 2.65 0.69 0.22 0.06 0.03 0.00 0.03 100 
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Tabella 3.4. Regime ondoso al largo dai dati della boa ondametrica: Periodo d’onda di picco. 
Periodo d’onda di picco [s] Direzione 

[°N] 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 >14 Totali [%] 
355-5 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.015708 
5-15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.015708 
15-25 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.047125 
25-35 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.047125 
35-45 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.031417 
45-55 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.047125 
55-65 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.078542 
65-75 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.078542 
75-85 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.031417 
85-95 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.062834 

95-105 0.00 0.09 0.02 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.20421 
105-115 0.02 0.22 0.08 0.11 0.02 0.02 0.00 0.00 0.455545 
115-125 0.05 0.80 0.38 0.35 0.14 0.00 0.00 0.00 1.712221 
125-135 0.03 2.14 1.76 2.73 0.96 0.13 0.08 0.00 7.822809 
135-145 0.06 2.23 5.12 4.59 1.65 0.39 0.11 0.00 14.15331 
145-155 0.16 2.12 4.85 2.59 0.80 0.31 0.05 0.02 10.90167 
155-165 0.08 1.49 2.89 1.68 0.72 0.08 0.05 0.00 6.990261 
165-175 0.08 0.85 1.98 1.60 0.66 0.17 0.00 0.00 5.340873 
175-185 0.09 0.77 1.48 1.65 0.60 0.08 0.02 0.00 4.681118 
185-195 0.00 0.88 1.62 1.43 0.66 0.09 0.03 0.00 4.712535 
195-205 0.05 1.52 1.98 1.84 0.86 0.06 0.05 0.00 6.361923 
205-215 0.02 1.46 1.70 1.68 1.04 0.03 0.03 0.00 5.953503 
215-225 0.02 0.60 1.12 1.45 0.63 0.17 0.00 0.00 3.974238 
225-235 0.06 0.72 0.60 0.80 0.47 0.08 0.02 0.00 2.748979 
235-245 0.05 0.99 0.57 0.64 0.52 0.06 0.03 0.00 2.858938 
245-255 0.06 2.04 0.41 0.49 0.22 0.00 0.02 0.00 3.235941 
255-265 0.03 2.25 0.33 0.17 0.17 0.00 0.03 0.00 2.984606 
265-275 0.00 2.65 0.09 0.11 0.03 0.02 0.02 0.00 2.921772 
275-285 0.00 3.19 0.06 0.00 0.02 0.02 0.05 0.00 3.330192 
285-295 0.02 3.60 0.14 0.02 0.00 0.02 0.13 0.00 3.911404 
295-305 0.02 2.87 0.13 0.02 0.00 0.02 0.08 0.00 3.125982 
305-315 0.00 0.96 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 1.036758 
315-325 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.094251 
325-335 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.031417 
335-345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
345-355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

TOT 0.8796733 34.951304 27.316997 24.018222 10.194785 1.775055 0.8482564 0.015708 100 
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3.1.4. Onde estreme  

Per ricostruire gli eventi ondosi di maggiore intensità provenienti dal settore di 

traversia sono stati utilizzati, come detto, i dati rilevati nella stazione A.M. di 

Cagliari - Elmas, in quanto i dati dell’ondametro al largo del Poetto sono riferiti ad 

un breve periodo ed inoltre sono stati segnalati malfunzionamenti dell’ondametro in 

corrispondenza di alcuni eventi estremi avvenuti nei due anni di funzionamento.  

 Il modello di hindcasting che permette anche la previsione delle onde estreme 

è ancora descritto nell’Allegato A. 

Al variare della soglia costituita dall'altezza d'onda minima ricostruita (pari 

nel nostro caso rispettivamente a 2,5 m; 3,.0 m; 3,5 m; 4,0 m e 4,5 m), sono state 

ricostruite le corrispondenti serie "tronche" di eventi ondosi aventi altezze superiori a 

tale soglia. Nella Tabella dell’Allegato B è riportata per esempio la serie degli eventi 

principali per altezza d’onda minima di 3 m. Per ogni evento sono stati riportati i 

valori dell'altezza d'onda significativa (grandezza uguale al valore medio del primo 

terzo delle altezze d'onda più elevate, Hs), della direzione di provenienza della 

mareggiata e del periodo d'onda significativo (Ts).    

Queste serie tronche di eventi ondosi sono state quindi elaborate 

statisticamente, al fine di assegnare ad ognuna di esse una probabilità di non 

eccedenza dei valori di altezza d'onda.  

Tali valori delle probabilità sono stati ricondotti al tempo di ritorno (Tr) 

statistico dei suddetti eventi estremi. Si è pervenuti quindi a valori delle altezze 

d'onda ai quali sono stati assegnati predeterminati tempi di ritorno espressi in anni. 

Le funzioni di distribuzione statistica utilizzate sono state quelle di Gumbel e di 

Fuller-Coutagne; è stato inoltre adottato l’accorgimento, per tenere conto della 

diversità degli anni di occorrenza degli eventi ed del numero degli eventi stessi, di 

introdurre una "costante di tempo".  

Confrontando i valori delle altezze d'onda con un tempo di ritorno 

cinquantennale, è possibile notare come il valore dell'altezza d'onda sia pressoché 

stabile al variare della soglia minima prescelta (Tabella 3.5).  
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Tabella 3.5. Altezza d’onda significativa prevista al variare della soglia dell’altezza 
d’onda. 

Soglia di altezza d'onda 
significativa ricostruita 

Hs (Tr = 50 anni) 
Gumbel 

Hs (Tr = 50 anni) 
Fuller-Coutagne 

Hs>=2,5 m 7,34 m 8,04 m 
Hs>=3,0 m 7,51 m 8,09 m 
Hs>=3,5 m 7,62 m 8,10 m 
Hs>=4,0 m 7,73 m 8,09 m 
Hs>=4,5 m 7,76 m 8,02 m 

 

Considerando i valori di tali altezze d'onda ed il numero di eventi ondosi 

costituenti le serie tronche, appare quindi progettualmente valida (e cautelativa) la 

scelta di assumere i valori relativi ad una soglia di altezza d'onda ricostruita minima 

pari a 3,5 m (Tabella 3.5). Per tale soglia infatti il numero di mareggiate ricostruite, 

verificatesi dal 1951 al 1998, è risultato pari a 95 eventi. Occorre rimarcare inoltre, 

come gli eventi estremi determinati siano, da un punto di vista statistico, "stabili" al 

variare della soglia di altezza d'onda ricostruita prescelta. Tale fattore è positivo nella 

valutazione dell'attendibilità delle elaborazioni effettuate. La Tabella 3.6 mostra la 

dipendenza della previsione dell’altezza d’onda di progetto con il periodo di ritorno. 

L'evento massimo ricostruito verificatosi nel periodo predetto è stato quello 

del 26.03.1982, caratterizzato da un altezza d'onda significativa Hs = 8,13 m, da un 

periodo Ts = 11,8 s e da una direzione di provenienza pari a 110°N (Levante – 

Scirocco).  

In favore della sicurezza vengono quindi raccomandati per i dimensionamenti 

idraulico – marittimi al largo del litorale in esame i valori elaborati con la funzione di 

distribuzione di Fuller-Coutagne, più cautelativa, ed in particolare il valore 

dell'altezza d'onda assegnabile ad un tempo di ritorno cinquantennale, pari a Hs = 

8,10 m.  
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Tabella 3.6. Eventi estremi al largo del litorale di Capoterra 
Tempi di ritorno 
[anni] Gumbel Fuller-Coutagne 
2 4,99 4,85 
5 5,78 5,78 
10 6,34 6,47 
20 6,90 7,17 
50 7,62 8,10 
100 8,17 8,79 

 

 
3.1.5. Variazioni del livello medio marino 

Le variazioni di lungo periodo del livello medio marino sono raggruppabili secondo 

tre distinte fenomenologie fisiche: 

a) sovralzo di tempesta (o storm surge) 

b) escursioni del livello marino dovute alle forze attrattive del sistema Sole-Terra-

Luna (marea astronomica) 

c) variazioni del livello idrico dovute a sbalzi barici (Alte o Basse pressioni 

atmosferiche) 

Nel seguito questi tre fenomeni sono stati singolarmente esaminati e valutati 

per il sito di nostro interesse. 

 

a) Il sovralzo di tempesta è una variazione del livello medio marino che si verifica in 

concomitanza con venti forti che spirano con costanza in direzione della costa. 

Nel caso del litorale di Capoterra la direzione nella quale è massimo questo 

fenomeno, è quella bisettrice della baia, ossia lo Scirocco (circa 125°N). 

L'espressione comunemente utilizzata per valutare tale sovralzo è la seguente: 

( ) 







+

−−
= So

d

D

SodDg

LUK
So

soso

ss ln
2

 (1) 

dove So è il valore del sovralzo (espresso in metri), Ks è pari a 3×10-6, g è 

l’accelerazione di gravità, dso è la profondità alla quale è calcolato il valore del 

sovralzo (= 3,0 m), Ls è la lunghezza della scarpata continentale antistante l'opera 
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(fondali inferiori ai 200 m) (= 20.000 m), U è la velocità del vento (supposta 

costante) (= 25 m/s), D è la profondità della scarpata continentale (= 200 m).   

Risolvendo per tentativi la precedente espressione (implicita in funzione di 

So), è stato ottenuto un valore del sovralzo di tempesta pari a So = +0,08 m.   

 

b) Le escursioni del livello medio marino dovute alla marea, per la zona del Golfo di 

Cagliari, sono state desunte dalle tavole di marea, pubblicate a cura dell'Istituto 

Idrografico della Marina Militare di Genova, e sono le seguenti:  

innalzamento massimo del l.m.m. = +0,20 m 

abbassamento massimo del l.m.m. = -0,20 m  

 

c) Il terzo tipo di variazioni del livello medio marino è costituito dagli innalzamenti 

dovuti alla presenza sull'area in esame di sistemi ciclonici (basse pressioni) e dagli 

abbassamenti dovuti alla presenza di aree anticicloniche (alte pressioni).  

L'escursione da calcolare è pari a 0,01 m per ogni millibar di scostamento 

barico dal valore medio atmosferico (1.013 mb). Ipotizzando, quale caso estremo per 

la zona investigata (costa meridionale della Sardegna), la presenza di un minimo 

depressionario di 975 mb, è prevedibile un conseguente sovralzo idrico pari a 1.013 

mb – 975 mb = 38 mb corrispondente a +0,38 m. Mentre, per un massimo barico pari 

a 1040mb è prevedibile un'abbassamento del livello medio marino pari a 1.013 mb – 

1.040 mb = -27 mb corrispondente a -0,27 m.  

Riassumendo, lungo il litorale di Capoterra sono possibili le escursioni 

massime del livello medio marino riassunte in Tabella 3.7. 

 

Tabella 3.7. Escursioni massime del livello medio marino lungo il litorale di 
Capoterra. 
 Innalzamenti del l.m.m. Abbassamenti del l.m.m. 

a) Storm surge + 0,08 m  

b) Marea astronomica + 0,20 m - 0,20 m 

c) Sbalzi barici + 0,38 m - 0,27 m 

Totale + 0,66 m - 0,47 m 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra (CA)                     Progetto definitivo-esecutivo 
 

 44

 

La concomitanza dei tre eventi sopracitati è però evento assai raro. Risulta ad 

ogni modo più cautelativo riferirsi nei calcoli di dimensionamento delle opere 

marittime lungo il litorale di Capoterra ad un sovralzo complessivo pari a +0,65 m 

s.l.m.m. e ad un’abbassamento del livello pari a –0,45 m s.l.m.m.  

 

3.1.6. Moto ondoso sottocosta  

La ricostruzione del moto ondoso in prossimità del litorale a partire da quello al largo 

è stata operata tramite modello matematico STWAVE (STeady state spectral 

WAVE). STWAVE è un modello commerciale sviluppato ed adottato dal Coastal & 

Hydraulics laboratory della U.S. Army Corps of Engineering dove è possibile trovare 

tutta la documentazione con specifiche, dettagli e manuali 

(http://chl.erdc.usace.army.mil/chl.aspx?p=s&a=ARTICLES;279) e fa parte 

anch’esso del software commerciale SMS. Per trasferire i flussi di energia del moto 

ondoso al largo in prossimità del litorale tenendo conto della rifrazione, della 

diffrazione e dello shoaling è richiesta la conoscenza della batimetria, della linea di 

riva e del moto ondoso al largo.  

A partire da tali informazioni STWAVE permette innanzitutto la stima degli spettri 

di energia del moto ondoso al largo e poi la trasformazione del flusso di energia del 

moto ondoso dal largo in prossimità del litorale tenendo conto della rifrazione, della 

diffrazione e dello shoaling.  

Dettagli sul modello e sui risultati sono riportati sull’Allegato E.T. - Studio 

dell’evoluzione del litorale tramite modello matematico 

 

 

3.2. Dinamica litoranea 

L’equilibrio costiero locale risulta in crisi da vari anni, come evidenziato nel seguito 

a mezzo di analisi storica dell’evoluzione morfologica litoranea.  
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3.2.1. Analisi storica dell’evoluzione litoranea locale 

L’analisi storica dell’evoluzione del litorale è stata effettuata acquisendo innanzitutto 

le fotografie aeree del 1968, 1980, 1986 e del 1992 (Figure 3.8-3.11 e Tavole E22-

E24). Si è poi proceduto a confrontare la linea di riva stimata da tali fotografie aeree 

opportunamente ortorettificate con quella dei rilievi del 1999 e del 2001 (vedi Figura 

3.12e Tavola E.4).  

In generale si può evidenziare come le maggiori alterazioni della linea di riva 

si siano verificate nel periodo compreso tra il 1968 ed il 1980, visto che dal 1980 la 

linea di riva appare sostanzialmente immutata, escluse i naturali lievi assestamenti 

dovuti alle dinamiche annuali del moto ondoso. 

Procedendo da Nord verso Sud, si osserva dapprima la spiaggia della 

Maddalena di larghezza media pari a circa 40 metri che non ha subito particolari 

modifiche, solo un lieve avanzamento rispetto al 1968, e che pertanto appare 

sostanzialmente stabile. 

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. Questa situazione di pericolo ha convinto l’Amministrazione a 

provvedere ad una stabilizzazione, seppur grossolana, della costa. Attualmente la 

spiaggia, o quel che ne resta, è ricoperta di 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 1968 mostra un arretramento compreso tra circa 25 m e 50 m. 

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

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

arrivati sino ad un massimo di circa 90 m (vedi Figura 3.12). Gli arretramenti sono 

evidenti fino a dopo il Fosso S. Girolamo, dove si è andata a formare una spiaggia 

con prevalenza di ciottoli e pietrame. 

E’ importante rimarcare la presenza, più al largo, di prateria di Posidonia a 

matte viva mista a tratti di Posidonia a matte morta; nella parte di litorale che ha 

subito erosione si è installata la Cimodocea, pianta avente tempi di attecchimento due 

ordini di grandezza inferiori a quella della Posidonia (che richiede centinaia di anni). 
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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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Figura 3.8. Fotografia aerea del 1968. 
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Figura 3.9. Fotografia aerea del 1980. 
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Figura 3.10. Fotografia aerea del 1986. 
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Figura 3.11. Fotografia aerea del 1992. 
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3.2.2. Stima del trasporto solido longitudinale 

Il trasporto solido litoraneo è il trasferimento di sedimenti (nella maggior parte dei 

casi, di sabbia) in zone differenti da quelle di origine, per effetto delle onde e delle 

correnti.  

 Secondo il CUR (1987) si possono individuare due zone interessate dal 

trasporto di sedimenti: 

i) una zona litoranea compresa tra la linea di riva e la profondità dl 

interessata dal trasporto di sedimenti longitudinale e da quello trasversale; 

ii)  una zona costiera di transizione compresa tra dl e di , in cui è prevalente il 

trasporto trasversale, essendo di il lite di profondità al di sotto del quale 

l’influenza del moto ondoso sul moto dei sedimenti è modesta.  

Tali profondità limite dipendono esclusivamente dal moto ondoso e non dalla 

dimensione dei granuli. Esse possono essere stimate tramite (CUR, 1987; Atzeni, 

2003): 

12,

12,

5,3

75,1

si

sl

Hd

Hd

=
=

 (2) 

dove Hs,12 è l’altezza d’onda significativa che non viene superata per più di 12 ore 

all’anno. Essendo Hs,12 stimabile in 5,45 m nel nostro caso di studio, i valori di dl e di 

risultano rispettivamente di 9,5 m e 19 m. Il valore di dl viene raggiunto a distanze 

dalla linea di riva maggiori di 2 km.   

Il trasporto solido litoraneo potenziale è direttamente proporzionale al flusso 

longitudinale dell’energia del moto ondoso calcolato in corrispondenza del punto più 

distante dalla riva nel quale si verificano i frangenti condizionati dal fondale. Tale 

flusso (Pls) è dato dalla relazione (Shore Protection Manual, 1984): 

bb
bs

ls C
H

gP αρ 2sin
16

2

=  (3) 

dove Hbs è l’altezza dell’onda significativa al frangente, ρ è la densità dell’acqua, Cb 

è la sua celerità di gruppo e αb è la direzione rispetto alla costa.  
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Per utilizzare tale espressione occorre disporre dei parametri dell’onda al 

frangente punto per punto della costa. Come proposto da Atzeni (2003), ricorrendo 

ad alcune ipotesi semplificative, che contemplano la rifrazione su un piano acclive, 

l’assunzione di un coefficiente di profondità (shoaling) costante pari a 1.07, la 

coincidenza al frangente della celerità di gruppo con la celerità di fase e l’adozione 

dello spettro JONSWAP medio, la (3) si può scrivere in funzione dei soli parametri 

ondametrici al largo: 

( ) oop
s

ls T
gH

P ααρπ 2sincos
8

07,1049,0
2

03=  (4) 

dove Hs0 è l’altezza dell’onda significativa al largo e αo è l’angolo che la direzione 

principale del moto ondoso forma con la normale alla spiaggia.  

Il trasporto longitudinale è proporzionale al valore di energia così ottenuto. 

Detto I l il peso immerso di sedimenti trasportato, si ha: 

I l = Kp Pls (5) 

Nella quale Kp = 0.39, è un coefficiente adimensionale, e I l e Pls sono riferiti all’unità 

di tempo. Il valore di I l può essere espresso anche mediante una relazione diretta con 

la portata solida Qs: 

( ) ssl gnQI ρρ −=  (6) 

dove 

 ρs = densità della sabbia 

n = rapporto tra il volume solido e il volume totale 

mettendo a confronto le due equazioni e sostituendo ρs = 2650 Kg/mc, ρ = 1025 

Kg/mc e n =0,6, si ottiene finalmente (Shore Protection Manual, 1984): 

lss PQ ⋅= 1290  (7) 

nella quale Qs è espressa in mc/anno, e lsP è il valore medio della potenza che si è 

scaricata sul metro lineare di spiaggia in un anno [W/m]. 

 Nel caso in cui siano disponibili solo osservazioni di Hs0 e α0 lo Shore 

Protection Manual (1984) propone anche di stimare Pls tramite una relazione dedotta 

con semplificazioni simili a quelle della (4) 
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( ) 0
25,0

0
2/5

0
2/3 2sincos05.0 ααρ sls HgP =  (8) 

Il trasporto solido longitudinale è stato stimato pari a 75 × 104 m3/anno utilizzando la 

(4) in (7), e pari a circa 44 × 104 m3/anno utilizzando la (8) in (7).  

Tali valori sono comunque certamente sovrastimati in quanto tali formula 

forniscono il valore potenziale di trasporto litoraneo funzione dell’energia del moto 

ondoso, che non tiene conto dell’effettiva disponibilità di sedimenti e del profilo 

della spiaggia. Infatti, tale spiaggia non sembra interessata da trasporto longitudinale 

come 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 e Figure 3.7, 3.8 e 

3.9) non hanno trattenuto alcun sedimento nonostante le dimensioni non trascurabili 

(circa 30 m). 

Tale affermazione è confermata dalle stime eseguite tramite modello 

matematico ad una linea (vedi Allegato E.T. - Studio dell’evoluzione del litorale 

tramite modello matematico), che opportunamente calibrato sulla base di rilievi 

storici stima un trasporto solido longitudinale effettivo pari a 1400 mc/anno, 

notevolmente inferiore rispetto a quello potenziale. 

In tal senso conferme sulle stime di questa grandezza potranno essere ottenute 

durante il monitoraggio previsto durante e dopo la realizzazione delle opere 

realizzando i periodici rilievi delle batimetrie e del profilo di spiaggia nonché le 

analisi sedimentologiche.  

 

 

3.2.3. Determinazione della direzione delle onde persistenti. 

L’uso dell’equazione (4) consente la stima del flusso di energia del moto ondoso. 

Non tutta l’energia dell’onda al largo viene trasferita a costa, parte si perde per 

frangimento parziale, parte per resistenza tangenziale del fondo, parte per azioni 

tangenziali interne al fluido e parte per l’apertura del settore che delimita la 

propagazione delle onde verso la costa. In considerazione del fatto che la maggior 

parte dell’energia che arriva al frangente più esterno è limitata dal settore di 

provenienza del moto ondoso, si possono trascurare le perdite per frangimento, la 
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resistenza al fondo e quella interna al fluido (Atzeni, 2003). Il flusso di energia 

longitudinale dato dalla (4) opportunamente ridotto del coefficiente ep (<1), che 

rappresenta la quota parte dell’energia che arriva alla costa assume dunque la forma 

(Atzeni, 2003): 

( ) oop
sp

ls T
gHe

P αα
ρ

π 2sincos
8

07,1049,0
2

03=  (9) 

Nell’ottica dello spettro direzionale (S(f,χ), dove f è la frequenza e χ la 

direzione del moto ondoso), detta χw la direzione principale di propagazione del 

moto ondoso e dette χ1 e χ2 le direzioni che delimitano il settore di mare aperto, il 

coefficiente ep vale: 
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essendo mo l’energia al largo data da: 
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∞ +
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=
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2

2

/

/

,
π

π

χχ dfSdfmo  (11) 

Nella (10) la direzione principale del moto ondoso è stata posta uguale a zero. Dato 

l’orientamento della linea di riva dai dati del regime ondoso mediante la (9) si 

determina la direzione a cui corrisponde il valore nullo del flusso netto medio annuo. 

Questa direzione coincide con quella del moto ondoso persistente. 

 Tale metodologia è stata applicata con successo da Atzeni (2003) per la stima 

del flusso netto del moto ondoso della costa occidentale della Sardegna.  

Si è quindi applicata tale metodologia sia al regime ondoso dedotto dalle 

osservazioni della boa ondametrica al largo della spiaggia del Poetto, sia a quello 

delle altezze d’onda ricostruite dai dati anemometrici della stazione di Elmas. 

Riguardo ad αo si noti che l’orientamento della linea di riva differisce leggermente 

lungo il litorale di Capoterra. Gli orientamenti della linea di riva nei diversi tratti del 

litorale oscillano tra i 117° N della spiaggia in corrispondenza della estremità 

meridionale di Torre degli Ulivi ed i 90° N della spiaggia di Frutti d’Oro I. 
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La direzione media annua del flusso di energia del moto ondoso calcolata dai 

dati dell’ondametro è di circa 140° N lungo tutto il litorale, quindi per tutto 

l’intervallo di variazione degli orientamenti dei singoli tratti della linea di riva. 

Invece utilizzando il regime ondoso ricostruito dai dati dell’anemometro di 

Elmas, la direzione media annua del flusso di energia è pari a circa 140 °N per quasi 

tutta la linea di riva del litorale escluso il sopraccitato tratto di spiaggia di Frutti 

d’Oro I, dove è pari a circa 130°N. Pertanto in sede di progettazione delle opere di 

protezione si è assunta una direzione di provenienza del moto ondoso pari a 140° N 

per il litorale di Capoterra escluso il solo tratto della linea di riva di Frutti d’Oro I. 

Per tale tratto di spiaggia si è assunta una direzione di provenienza del moto ondoso 

intermedia pari a 135°N, in quanto da una parte le osservazioni dell’ondametro sono 

sicuramente più attendibili anche se di durata limitata, dall’altra, come già detto (vedi 

§ 3.1.3.2) l’ondametro si trova al largo del Poetto in una posizione riparata dal moto 

ondoso proveniente da direzione minori di 100-110° N (Figura 3.1 e Corografia 

Tavola E.1), mentre il litorale di Capoterra e la stazione di Elmas, come già detto, 

sono esposti a queste direzioni del moto ondoso (il settore di traversia secondario è 

40°N-11°N, vedi § 3.1.1). 

 

3.2.4. Individuazione delle cause principali di erosione costiera 

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 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 (vedi § 2.2) che drenano bacini idrografici (in questo caso il Rio San 

Girolamo) il cui trasporto solido è ormai modesto (vedi § 2.2). Come detto 

precedentemente (vedi § 3.2.3), la direzione media annua del flusso di energia (140 

°N) è obliqua rispetto alla linea di riva (orientata in media secondo la direzione di 
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circa 105 °N); 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). Le spiagge asimmetriche in condizioni di equilibrio stabile 

presentano l’estremità di valle orientata ortogonalmente alla direzione del moto 

ondoso. Effettivamente la spiaggia della Maddalena tende gradualmente a disporsi in 

tal modo procedendo verso nord, e la si può ritenere l’estremità di valle della 

spiaggia in condizioni stabili. Tale spiaggia si trova in condizioni stabili come 

testimoniato dal fatto che non ha subito alcuna erosione negli ultimi decenni. 

Viceversa, il resto del litorale a sud della Maddalena tenderebbe naturalmente 

ad arretrare per assumere la configurazioni tipica delle baie asimmetriche, di forma 

tipicamente arcuata curvilinea (Silvester e Hsu (1994). La presenza degli 

insediamenti urbani prospicienti la spiaggia non permette la naturale evoluzione della 

spiaggia, che sottoposta a naturale erosione arriva a lambire attualmente le proprietà 

demaniali e private.  

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 
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di circa 3500 m3/anno (vedi § 2.2). Senza dubbio però l’apporto di sedimenti del 

corso d’acqua è stato interrotto con la realizzazione di tali opere. 

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 

incrementato 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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4 Progetto del sistema di difesa litoranea 

Il sistema di difesa litoranea progettato comprende i pennelli obliqui in massi 

naturali ed il ripascimento con sabbia.  

 

4.1. Il sistema di difesa e protezione litoraneo 

 La direzione delle onde persistenti è stata stimata pari a circa 140° N (vedi § 

3.2.3). Tale direzione è quindi obliqua rispetto all’orientamento della linea di riva del 

litorale di Capoterra, oscillante tra i 90° N e i 117° N nei diversi tratti del litorale. 

Com’è noto (e.g., Silvester e Hsu, 1994) la direzione obliqua del moto ondoso 

produce la formazione di spiagge asimmetriche. L’esistenza delle baie asimmetriche 

è stata ormai ampiamente riconosciuta (Silvester e Hsu, 1994; Klein et al., 2003) 

anche nel Mediterraneo (Gonzales e Medina, 2001). Atzeni (2003) utilizzando la 

metodologia prima descritta (§3.2.3) per la stima del flusso netto del moto ondoso ha 

verificato l’esistenza delle baie asimmetriche nella costa occidentale della Sardegna.  

 Come precedentemente detto (vedi § 3.2.4.), lungo il litorale di Capoterra 

mentre la spiaggia della Maddalena è in condizioni di equilibrio stabile il resto del 

litorale è soggetto ad erosione. Per la protezione degli insediamenti lungo il litorale e 

per stabilire una condizione di equilibrio stabile della spiaggia si rende necessaria la 

realizzazione di pennelli obliqui. Tali pennelli favoriscono la formazione di tante 

piccole spiagge asimmetriche stabili come quelle presenti in natura (Silvester e Hsu, 

1994; Gonzales e Medina, 2001). L’utilizzo di tale tipologia di opere di difesa è oggi 

suggerito anche dal Coastal Engineering Manual (2002).  

 

4.1.1. Metodologia. 

La metodologia utilizzata nel progetto di tali pennelli è oggi raccomandata anche dal 

Coastal Engineering Manual (2002). 

I pennelli obliqui favoriscono la formazione di spiagge asimmetriche a baia 

tipiche in natura, in cui il frangiflutti di monte rappresenta il promontorio sul quale si 

impernia l’insenatura e quello di valle la base fissa d’appoggio della linea di riva 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra (CA)                     Progetto definitivo-esecutivo 
 

 60

(Figura 4.1). Infatti il moto ondoso proveniente da una direzione persistente, β, viene 

difratto intorno al promontorio (punto di controllo PT in Figura 4.1) e rifratto 

all’interno della baia. Il frangimento delle onde all’interno dell’area tra i pennelli 

determinerà un trasporto di sedimenti fino a che non si raggiungerà la condizione di 

equilibrio stabile. In queste condizioni le onde frangeranno contemporaneamente in 

vicinanza di tutta la linea di riva compresa tra i pennelli e non sarà più presente alcun 

trasporto all’interno dell’area tra i pennelli. 

 La linea di riva all’interno dell’area compresa tra i pennelli assume una forma 

geometrica tipicamente curvilinea. Tra le forme geometriche proposte (spirale 

logaritmica, parabolica, polinomiale), quella polinomiale è stata verificata su molti 

prototipi, modelli e casi reali e pertanto sembra rispondere meglio alla forma di 

equilibrio stabile (Silvester e Hsu, 1994; Gonzales e Medina, 2001; Coastal 

Engineering Manual, 2002; Atzeni, 2003; Klein et al., 2003): 

2
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dove C0, C1 e C2 sono tre coefficienti adimensionali dipendenti da β, R è il generico 

raggio dal punto di controllo PT alla linea di riva per il generico angolo θ  e R0 è la 

lunghezza della linea di controllo congiungente il punto di controllo PT e il limite 

della baia a valle, Po, dove la tangente alla spiaggia diviene parallela alla cresta 

dell’onda incidente. I valori dei coefficienti C0, C1 e C2 sono forniti da Silvester e 

Hsu (1994, Table 4.2 pag. 222) in funzione dell’angolo β. Tali relazioni sono state 

interpretate con notevole precisione (coefficiente di determinazione pari a 1) tramite 

le seguenti espressioni polinomiali: 
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+++=
++

ββββ
ββββ
ββββ

 (13) 
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Figura 4.1. Schema per la costruzione di pennelli obliqui secondo Gonzales e Medina 

(2001). 

 

 Nota la direzione di provenienza dell’onda persistente la posizione, la 

lunghezza e, quindi, la distanza tra i pennelli sarà funzione della linea di riva di 

equilibrio stabile che si vuole ottenere in sede di progetto. Si noti come la distanza 

tra i pennelli sarà definita una volta stimata la posizione di Po e quindi R0. 

 Gonzales e Medina (2001) hanno sviluppato una metodologia per la stima 

della posizione di Po tramite la stima dell’angolo αmin e quindi di Y (si veda la Figura 

4.1 per il significato di tali termini): 
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=

Po

Po

rr

L

Y

L

Y
5,024

min

216
arctan

ββ

α  (14) 

con βr = 2,13 e LPo la lunghezza d’onda del punto di controllo la cui altezza 

significativa non sia superata più di 12 ore all’anno (Hs,12). Si possono quindi 

calcolare: 

minαβ −°= 90  (15) 

mincosα
Y

Ro =  (16) 
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Stimati i valori di β e Ro con tali espressioni si può determinare la linea di riva in 

condizioni di equilibrio statico stimando i valori di R per ogni θ tramite la (12). 

L’utilizzo delle equazioni (14)-(16) richiede un procedimento iterativo, in 

quanto è necessaria la conoscenza del valore di Y. Tale valore può essere stimato con 

un valore di primo tentativo, e poi modificato iterativamente fino a che i valori di β e 

Ro stimati con (15) e (16) non consentono di ottenere una soddisfacente posizione del 

pennello successivo (rispetto alla direzione persistente del moto ondoso) e una 

adeguata linea di riva.  

 

4.1.2. Progetto dei pennelli obliqui e previsione della linea di riva in condizioni di 

equilibrio stabile. 

Nel caso del progetto del litorale di Capoterra si è innanzitutto definita la parte del 

litorale interessata all’intervento. Poiché la direzione del moto ondoso persistente è 

di circa 140° N, seguendo il procedimento prima descritto (§ 4.1.1.) il primo 

pennello (P1) è stato posizionato (con orientamento perpendicolare alla direzione del 

moto ondoso) in corrispondenza della zona C, nel litorale di Torre degli Ulivi. È 

infatti da questo punto che inizia il tratto di litorale in erosione e le proprietà 

demaniali in condizione di pericolo. 

 A partire dal pennello P1 si è proceduto verso Nord, definendo posizione e 

lunghezza dei pennelli secondo la metodologia prima descritta (§ 4.1.1.), per un 

totale di 12 pennelli. I pennelli sono stati opportunamente radicati alla spiaggia in 

modo da assicurare la maggiore protezione alle proprietà prospicienti la spiaggia. Si 

noti che i pennelli P9, P10 e P11 sono orientati ortogonalmente alla direzione del 

moto ondoso di 135°N in quanto nel tratto di spiaggia di Frutti d’Oro I si è stimata 

tale direzione prevalente del flusso di energia nullo a causa della minore pendenza 

(rispetto al Nord) di tale tratto di spiaggia (vedi § 3.2.3). Per questi tre pennelli si è 

considerata tale direzione di moto ondoso anche nei calcoli della linea di riva di 

equilibrio stabile. 

 Come si può vedere dalla planimetria progettuale (Tavola E.9 e Figura 4.2) i 

primi 6 pennelli sono stati progettati di lunghezza inferiore a quelli successivi in 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra (CA)                     Progetto definitivo-esecutivo 
 

 63

modo da non interferire con la prateria a posidonia (specie protetta a differenza della 

Cimodocea).  

La Tabella 4.1. riporta i valori di β, C0, C1 e C2 e Ro stimati tramite la 

metodologia prima descritta per ciascun pennello obliquo, mentre la Tabella 4.2. 

riporta i valori di R in funzione di θ stimati tramite le (12) e (13) sempre per ciascun 

pennello.  

Si è quindi tracciata la linea di riva di equilibrio stabile prevista con tale 

modello (vedi Tavola E.9 e Figura 4.2). L’utilizzo di tale sistema di pennelli 

consente un significativo avanzamento della spiaggia, che è previsto torni ad avere 

un’estensione simile a quella precedente l’inizio del processo erosivo. In tal senso, si 

ricorda ancora una volta che tale condizione di equilibrio stabile verrà raggiunta solo 

se la spiaggia sarà rifornita di adeguato volume di sedimenti, ossia dopo che si sarà 

proceduto alla realizzazione di adeguato ripascimento con sabbia.  

Si può notare che i primi 6 pennelli progettati per non interferire con la 

prateria a Posidonia e quindi di minore lunghezza, consentono comunque un 

significativo aumento dell’estensione della spiaggia di circa 15 m - 50 m (vedi 

Tavola E.9 e Figura 4.2).  

Il posizionamento dei pennelli in prossimità della foce del Rio S. Girolamo 

(pennelli P5 e P6) è stato realizzato in modo da prevedere un minimo avanzamento 

della linea di riva in corrispondenza di tale foce così da evitare di interferire con il 

normale deflusso del corso d’acqua.  

Nella zona B si sono invece potuti progettare dei pennelli di lunghezza 

superiore per l’assenza della prateria di posedonia. Questo consente di prevedere con 

il modello della linea di riva di equilibrio stabile (vedi § 4.1.1.) un notevole aumento 

dell’estensione della spiaggia nel litorale di Frutti D’Oro I e II, con avanzamenti 

superiori ai 100 m in alcuni punti del litorale.  

Tra i pennelli P7-P8 e P8-P9 l’estensione della spiaggia prevista è tale da 

rendere necessaria la creazione di dune sabbiose di bordo spiaggia per ricreare la 

condizioni di stabilità del profilo naturale della spiaggia. È presumibile, come già 

detto, che la presenza dei soli pennelli non consenta l’avanzamento della linea di riva 
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fino alla condizione di equilibrio stabile prevista da tale modello per la mancanza di 

un sufficiente volume di spiaggia e sedimenti. Soltanto con la successiva fase di 

ripascimento si potrà verificare il raggiungimento della linea di riva prevista in 

condizioni di equilibrio stabile. Pertanto la realizzazione di tali dune sarà inserita nel 

progetto esecutivo della fase di ripascimento. 

Gli ultimi pennelli (P11 e P12) sono stati progettati per evitare di interferire e 

provocare erosione nella spiaggia già stabile della Maddalena. Pertanto tali pennelli 

sono stati progettati seguendo uno schema di raccordo della schiera dei pennelli di 

valle simile a quello proposto dallo Shore Protection Manual (1984, pag. 5-45) per i 

pennelli trasversali. L’ultimo (il P12) è stato inoltre posizionato a circa 220 m 

dall’inizio della spiaggia della Maddalena e di lunghezza modesta (50 m) per non 

interferire con la spiaggia della Maddalena. Si può notare (vedi Tavola E.9 e Figura 

4.2) che tale schema nella previsione della linea di riva di equilibrio stabile 

consentirà di mantenere intatta anche la parte più meridionale della spiaggia della 

Maddalena confinante con la zona B.  

L’ultimo pennello, il P12, avrà la funzione principale di assicurare la 

formazione dell’ultima spiaggia asimmetrica prima della spiaggia della Maddalena 

definendo il limite della baia a valle, ossia il corrispondente punto Po di Figura 4.1. 

La linea di riva prevista tra i pennelli P11-P12 consentirà un avanzamento della parte 

di spiaggia vicina al pennello P11 ed il mantenimento della linea di riva attuale, ossia 

quella della spiaggia della Maddalena, in vicinanza del pennello P11.  

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

coronamento sul l.m.m. pari a +0,9 m (vedi § 4.1.4). Tale altezza permette di 

assicurare pennelli emergenti ma con ridotto impatto visivo, visto che tale altezza è 

di poco superiore a quella delle escursioni massime del livello medio marino (pari a 

0.66 m, vedi § 3.1.5).  

In tale versione di Luglio 2008 il progetto si limita a 5 pennelli (P7, P8, P9, 

P10 e P11, vedi Figura 4.2), che rimangono emergenti (+0,9 m s.l.m.m.) nella parte 

radicata a terra fino alla nuova linea di riva con il ripascimento completo, mentre 

divengono gradualmente soffolti (-0,5 m s.l.m.m.) nel restante tratto in mare (vedi 
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planimetria dell’intervento, Allegato E.6), così da minimizzare l’impatto visivo e 

paesaggistico dei pennelli. 

In generale tale progetto dei pennelli obliqui dovrebbe consentire un notevole 

avanzamento della linea di riva e riportare la spiaggia in condizioni simili a quelle 

antecedenti all’inizio del processo erosivo degli anni 70. 
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Figura 4.2. A sinistra l’intero intervento che include 12 pennelli, a destra i 5 pennelli 

inclusi in tale progetto definitivo-esecutivo. 
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Tabella 4.1. Valori di β, C0, C1 e C2 e Ro per ciascun pennello. 

Pennello ββββ [° N]     C0 C1 C2 Ro [m] 
P11 67.8 -0.36387 2.205202 -0.8394 117.09 
P10 55.08 -0.15294 1.765276 -0.61371 142.58 
P9 50.77 -0.0968 1.622617 -0.52762 146.05 
P8 44.89251 -0.03504 1.446753 -0.41418 177.11 
P7 46.78187 -0.05299 1.50049 -0.44974 192.11 
P6 33.70251 0.0352 1.193717 -0.23276 108.13 
P5 40.92493 -0.00321 1.343741 -0.34353 143.50 
P4 42.8 -0.01727 1.390697 -0.37617 121.23 
P3 47 -0.05518 1.506875 -0.45391 102.39 
P2 40.3 0.001087 1.328804 -0.33298 106.39 
P1 40 0.003082 1.321762 -0.32797 106.65 
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Tabella 4.2. Valori di R in funzione di θ per ciascun pennello 

θθθθ [°N]     P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
40 106.32 106.59 111.47 126.09 145.22 94.70 208.77 188.97 162.54 162.51 158.86 
45 97.99 98.31 104.80 117.01 134.13 86.36 196.12 176.41 155.21 155.15 155.17 
50 90.72 91.05 98.32 108.81 124.34 79.38 183.89 164.72 147.12 147.04 149.27 
55 84.35 84.68 92.26 101.49 115.72 73.45 172.50 154.07 139.05 138.96 142.50 
60 78.76 79.09 86.69 94.97 108.13 68.37 162.05 144.45 131.31 131.22 135.51 
65 73.83 74.15 81.61 89.15 101.40 63.97 152.53 135.77 124.05 123.95 128.64 
70 69.46 69.76 76.99 83.94 95.42 60.12 143.88 127.95 117.30 117.21 122.06 
75 65.56 65.85 72.79 79.27 90.08 56.73 136.01 120.89 111.07 110.97 115.84 
80 62.07 62.34 68.95 75.05 85.28 53.72 128.84 114.48 105.31 105.22 110.01 
85 58.92 59.18 65.45 71.24 80.95 51.03 122.30 108.66 100.01 99.92 104.55 
90 56.07 56.32 62.25 67.77 77.03 48.61 116.31 103.35 95.11 95.03 99.46 
95 53.48 53.71 59.31 64.61 73.46 46.43 110.82 98.50 90.58 90.50 94.71 

100 51.12 51.33 56.60 61.71 70.20 44.45 105.76 94.04 86.39 86.32 90.28 
105 48.95 49.16 54.10 59.05 67.21 42.64 101.10 89.94 82.50 82.43 86.15 
110 46.96 47.15 51.79 56.60 64.45 40.99 96.79 86.15 78.89 78.83 82.28 
115 45.13 45.31 49.64 54.34 61.92 39.47 92.79 82.64 75.53 75.47 78.67 
120 43.43 43.60 47.65 52.24 59.57 38.07 89.07 79.39 72.39 72.33 75.29 
125 41.86 42.01 45.79 50.29 57.39 36.78 85.60 76.36 69.46 69.40 72.11 
130 40.39 40.54 44.06 48.47 55.36 35.58 82.36 73.53 66.71 66.66 69.13 
135 39.03 39.16 42.43 46.77 53.46 34.46 79.34 70.89 64.13 64.09 66.32 
140 37.75 37.88 40.91 45.19 51.69 33.42 76.50 68.42 61.71 61.67 63.67 
145 36.55 36.67 39.48 43.70 50.03 32.45 73.83 66.09 59.43 59.39 61.18 
150 35.43 35.54 38.13 42.30 48.48 31.54 71.32 63.91 57.28 57.25 58.82 
155 34.38 34.48 36.86 40.98 47.01 30.68 68.95 61.85 55.25 55.22 56.59 
160 33.38 33.48 35.66 39.74 45.63 29.88 66.72 59.91 53.33 53.30 54.47 
165 32.45 32.53 34.53 38.57 44.33 29.12 64.60 58.08 51.51 51.49 52.46 
170 31.56 31.64 33.45 37.46 43.10 28.41 62.60 56.34 49.79 49.76 50.56 
175 30.72 30.79 32.44 36.41 41.94 27.73 60.71 54.70 48.15 48.13 48.74 
180 29.93 29.99 31.47 35.42 40.83 27.09 58.90 53.14 46.60 46.57 47.02 
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4.1.3. Studio dell’evoluzione del litorale tramite modello matematico 

È stato poi eseguito lo studio dell’evoluzione del litorale tramite modello matematico 

per prevedere l’impatto causato dall’inserimento dei pennelli e del ripascimento in 

progetto sul litorale contiguo.  

La simulazione della dinamica del litorale è stata eseguita tramite modello 

matematico ad una linea GENESIS. Il modello GENESIS è sviluppato ed adottato 

ufficialmente dal Coastal & Hydraulics Laboratory della U.S. Army Corps of 

Engineering. Tale modello è stato utilizzato attraverso l’interfaccia fornita dal 

software commerciale SMS, anch’esso sviluppato ed adottato ufficialmente dal 

Coastal & Hydraulics Laboratory della U.S. Army Corps of Engineering, che 

consente l’analisi delle caratteristiche del moto ondoso, attraverso il modulo 

STWAVE, ai fini dell’applicazione del modello GENESIS. STWAVE permette il 

trasferimento dei flussi di energia dal largo del moto ondoso a sottocosta, e il 

modello GENESIS permette la previsione dell’evoluzione della linea di riva nel 

tempo. Utilizzando le informazioni derivanti dalla ricostruzione storica 

dell’evoluzione del litorale è stato innanzitutto opportunamente calibrato il modello. 

È stata poi eseguita la previsione della linea di riva a seguito della realizzazione delle 

opere in progetto ed è stata condotta un’analisi di sensitività dei parametri.  

L’impatto dell’intervento sul litorale contiguo 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 raggiunta a seguito del 

ripascimento. Non si prevedono fenomeni erosivi negli anni successivi sul 

ripascimento protetto. L’impatto sulla spiaggia della Maddalena sarà tracurabile. 

 Dettagli sul modello e sui risultati sono riportati sull’Allegato E.T. - Studio 

dell’evoluzione del litorale tramite modello matematico 
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4.1.4. Studio della qualità degli specchi d’acqua tra pennelli adiacenti mediante 

simulazioni numeriche con modello matematico 

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

delle acque lungo il litorale di Capoterra tramite opportuno modello matematico di 

simulazione. 

È stata innanzitutto realizzata la verifica delle condizioni idrodinamiche negli 

specchi acquei antistanti e compresi tra i pennelli obliqui e poi la verifica della 

qualità delle acque chiaramente legata ai campi idrodinamici simulati.  

La modellazione dei processi coinvolti è stata eseguita tramite il modello 

SMS, un software commerciale sviluppato ed adottato ufficialmente dal Coastal & 

Hydraulics laboratory della US Army Corps of Engineering. Esso è operativo in 

ambiente Windows Microsoft ed è costituito da diversi moduli che permettono la 

simulazione della idrodinamica e morfodinamica costiera. Lo studio della 

idrodinamica del bacino portuale è stata realizzata utilizzando il modulo RMA2, che 

è un codice di calcolo numerico agli elementi finiti. La modellazione della qualità 

delle acque è stata realizzata tramite il modulo RMA4, che utilizza i risultati delle 

condizioni idrodinamiche definite da RMA2.  

Le simulazioni idrodinamiche e di qualità dell’acqua condotte hanno 

evidenziato che la realizzazione dei pennelli obliqui in progetto non avrà impatti 

negativi sulla condizioni idrodinamiche e trofiche delle acque degli specchi acquei 

compresi tra i pennelli adiacenti. 

Dettagli sul modello e sui risultato sono riportati nell’Allegato E.U. - Studio 

della qualità degli specchi d’acqua tra pennelli adiacenti mediante simulazioni 

numeriche con modello matematico 

 

4.2. I pennelli obliqui 

Di seguito si descrivono le metodologie ed i calcoli realizzati per la verifica di 

stabilità della mantellata e delle fondazioni e la valutazione del grado di trasmissione 

ondosa a tergo dei frangiflutti nella parte soffolta. 
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4.2.1. Stima dell’altezza d’onda di progetto per la verifica di stabilità della mantellata 

L’altezza d’onda di progetto per il dimensionamento delle mantellate di protezione 

dei pennelli emergenti è limitata dai fondali presenti al piede delle barriere. 

Un’onda monocromatica progressiva, evolvendo dal largo fin sui fondali 

prossimi alla riva, raggiunge per ciascuna profondità d’acqua sulla quale si propaga 

una rapidità limite in corrispondenza della quale essa diventa instabile e frange. Per 

la determinazione dell’altezza d’onda di progetto è stata calcolata l’altezza d’onda 

frangente (Hb) o già franta sui fondali antistanti l’opera, che conserva ancora la sua 

energia cinetica. 

Tale stima è stata eseguita utilizzando tre metodi: i) quello dello Shore 

Protection Manual (1984), ii) quello di Goda (1974) e iii) quello di Kamphuis (1992). 

i) Con il metodo dello Shore Protection Manual (1984) la stima di Hb viene eseguita 

utilizzando l’abaco di Figura 4.2. Questo abaco fornisce il valore di Hb a partire dal 

valore della pendenza (m) del fondale antistante l’opera e dal rapporto ds/gT², dove ds 

è la profondità d’imbasamento dell’opera (inclusi sovralzi +0,65 m s.l.m.m.), e T (≡ 

Ts) è il periodo significativo dell’onda. Tale valore è stato ricavato dal valore di Hs di 

progetto (= 8,1 m) assumendo valido lo spettro JONSWAP medio più adatto alle 

coste del Mar Mediterraneo, secondo cui: 

049,0
s

s

H
T =  = 12,86 s (17) 

In via cautelativa è stato adottato questo valore di Ts invece che quello stimato nel § 

3.1.4 per l’evento estremo ricostruito, che era pari a 11,8 s. Per ds si è considerato il 

valore di profondità massimo raggiunto dai pennelli (ossia 2 m), per cui ds = 2,65 m 

(inclusi sovralzi idrici, v. § 3.1.4). Il valore di m  ≅ 0,004 e il valore ds/gT² ≅ 0,0016, 

pertanto dalla Figura 4.2 si ottiene Hb/ds = 0,83. Quindi l’altezza d’onda di progetto 

Hb per le parti di diga imbasate su fondali pari a –2,0 m s.l.m.m. (ossia -2,65 m 

s.l.m.m. considerando il sovralzo idrico) è pari a circa 2,1 m. 

ii) nel caso della formula di Goda (1974) si ha invece: 
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dove L0 è la lunghezza d’onda al largo, θm è l’angolo del fondo piano rispetto 

all’orizzontale e Ab è un coefficiente che può assumere valori compresi tra 0,12 e 

0,18. In via cautelativa si è assunto Ab pari a 0,17, e L0 è stato stimato a partire dal 

valore di Ts in acque profonde (L0 = g Ts
2/2/π= 258,1 m). In questo modo il valore di 

Hb è pari a 2,09 m, quindi circa pari a quello prima stimato con il metodo dello Shore 

Protection Manual (1994). 

iii) Infine il metodo di Kamphuis (1992) fornisce due stime di Hb (Ferrante, 1997): 

Hb=0,56 e3,5 m ds (19) 

Hb=0,095 e4 m Lpb tanh (2π ds/Lpb) (20) 

dove Lpb è la lunghezza d’onda al frangimento relativa al periodo di picco Tp 

(=Ts/0,95). L’equazione (19) stima un valore di Hb pari a 1,5 m. Invece l’uso della 

(20) richiede la stima di Lpb (=L0 tanh (2π ds / Lpb) risolvibile tramite procedimento 

iterativo. Il valore di Lpb così dedotto è pari a 68,32 m e, di conseguenza, quello di Hb 

è di 1,58 m. 

 I valori stimati con le formule di Kamphuis (1992) forniscono valori di Hb 

minori di quelli ottenuti con le altre formule. In favore della sicurezza si è 

considerato il valore massimo previsto di Hb con il metodo dello Shore Protection 

Manual (1984) pari a 2,1 m.  
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Figura 4.2. Altezza d’onda di progetto dallo Shore Protection Manual (1984) 

 

4.2.2. Verifica di stabilità idraulica delle mantellate 

La verifica di stabilità della mantellata è stata eseguita sia tramite la formula di 

Hudson suggerita dallo Shore Protection Manual (1984) sia con le più recenti 

formule di Van der Meer (1987 e 1993).  

La formula di Hudson stima il peso del masso naturale (Wm) tramite: 

δ∆
ρ

cotD

br
m K

H
W

3

=   (21) 

dove δ è la pendenza del paramento esterno assunta pari a 3 su 4, ρr è la densità dei 

massi pari a 2,6 t/m3 (valore minimo a favore della sicurezza), ∆ è la densità relativa 

dell’elemento immerso pari a ∆ =ρr/ρ -1, con KD un coefficiente di non 
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danneggiamento stimabile in funzione del tipo di struttura dallo Shore Protection 

Manual (1984, Tabella 7-8) e stimato pari a 1,9. L’uso dell’equazione (21) permette 

la stima di Wm pari a 2,6 t. 

 

Le formule di Van der Meer (1987 e 1993) distinguono tra il caso in cui il 

frangente sul paramento è di tipo plunging da quello in cui è di tipo surging. Per 

stabilire in quale condizioni si trovi il paramento è necessaria innanzitutto la stima 

del valore critico del parametro di Iribarren, ξmc, così definito: 

( ) ( )5,0/131,02.6
+

=
P

mc tgP δξ  (22) 

dove P è un coefficiente adimensionale (compreso tra 0,1 e 0,6) che esprime la 

permeabilità della struttura in funzione dei rapporti dimensionali tra la mantellata e 

lo strato sottostante. 

 Il valore critico ξmc va confrontato con il parametro di Iribarren, ξm: 

m

b

m

L

H

tg

0

δξ =  (23) 

dove L0m è la lunghezza d’onda al largo in funzione del periodo medio Tm. 

Assumendo valido lo spettro JONSWAP medio si ottiene Tm =0,86 Ts =11,1 s e L0m = 

192,18 m. Stimando poi un valore di P pari a 0,5, si ottiene che ξm = 7,17 e ξmc 

=4,33. Quindi poiché ξm > ξmc, si è in condizioni di “surging”. In tali condizioni vale 

l’espressione:  

δξ 5,0

2,0

13,0 ctg
N

S
P

D

H
f P

m

o

d

N

b
i 













=

∆
−  (24) 

dove Sd è il livello di danneggiamento (pari a 2 per scarpe inferiori a 3/1 come in 

questo caso), No è il numero delle onde della tempesta (pari solitamente a 3000-5000 

e quindi stimato pari a 4000), DN è il diametro nominale dei massi e fi è un 

coefficiente riduttivo per opere a gettata tracimabili pari a: 
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essendo Rc l’altezza del coronamento sul l.m.m. ed sm=Hb/L0m (= 0,01). L’altezza del 

coronamento è stata fissata pari a +0,9 m s.l.m.m. in favore della sicurezza. Quindi fi 

risulta pari a 0,859. 

Poiché 
31 /
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ρ
 dalla (24) si può stimare il peso del masso tramite 

l’espressione: 
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dove  

39,03,06.0
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= PNS
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π
 (27) 

Tramite l’equazione (26) si ottiene un valore di Wm pari a 0,86 t. 

 La stima è stata eseguita anche nel caso di frangente di tipo collapsing in cui 

si ha la massima sollecitazione sulla mantellata. Il frangente di tipo collapsing si ha 

quando ξm = ξmc. In tal caso esplicitando la (24) in Wm, analogamente a quanto fatto 

per il caso di frangente di tipo surging con la (26), si ottiene un valore di Wm pari a 

1,84 t. 

 

 In favore della sicurezza si sono quindi adottati massi naturali pari a 2,6 t, 

essendo tale valore ampiamente verificato dalle formule più accurate di Van der 

Meer. Tale valore di massa dell’elemento è un valore mediano e pertanto i massi 

naturali avranno pezzatura compresa tra i massi di 1,5 t e 3,00 t, ossia scogli di terza 

categoria.  

 

Come suggerito dallo Shore Protection Manual (1984) nella mantellata viene 

poi utilizzato un doppio strato di massi naturali di spessore pari a  

r = nm K∆(Wm/ρr)
1/3 (28) 
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Sostituendo in (28) i valori Wm = 3 t, K∆ = 1,0 e nm = 2 (numero strati) e ρr = 2,7 t/m3 

(valore medio), si ottiene un valore di r = 1,97 m, ossia circa 2 m. 

 Utilizzando un’espressione analoga alla (28) è stata anche stimata la 

larghezza della cresta del pennello imponendo però un numero di massi (nm) pari a 3 

come suggerito dallo Shore Protection Manual (1984). Si è così ottenuto un valore 

della larghezza della cresta pari a 3 m. 

 Poiché la sezione trasversale dei pennelli non è abbastanza grande da poter 

distinguere un nucleo centrale di materiale più fine, si dovranno inserire elementi di 

pezzatura inferiore a quella dei massi naturali nella zona centrale più profonda. Lo 

Shore Protection Manual (1984) suggerisce che la massa di tali elementi debba 

essere compresa tra 1/100 – 1/2000 della massa della mantellata. La massa di tali 

elementi sarà tra i 5 e i 50 kg.  

 

 

4.2.3. Verifica delle fondazioni 

Poiché l’analisi granulometrica ha evidenziato la presenza di sabbia fine limosa su 

alcuni fondali, si è eseguita la verifica della portanza della fondazione superficiale. 

Tale verifica è stata effettuata utilizzando la formula di Terzaghi che porge, in 

assenza di bonifica del terreno e nelle condizioni non drenate, un valore del carico 

ultimo ammissibile del terreno pari a (e.g., Lambe e Whitman, 1979): 

pf = 5,7 cu  (29) 

dove cu è stato stimato, da valori di letteratura per terreni limosi posti in ambiente 

costiero sommerso (quelli evidenziati dai rilievi granulometrici eseguiti), 

mediamente in 1 t/m2. Quindi il valore di pf è stimato pari a 2,85 t/m2. Il carico 

agente è invece stimato pari a: 

pa = γ’ hd  (30) 

dove γ’ è pari a 0,8 t/m3 (stimando la porosità in 0,5), e hd è l’altezza della diga pari a 

2,9 m. Quindi si ottiene pa pari a 2,3 t/m2. 

Di conseguenza il coefficiente di sicurezza risulta pari a Fs = pf/pa = 1,24, 

valore insufficiente, perché inferiore al valore minimo 3. Inoltre anche i cedimenti 
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indotti, in tali condizioni sarebbero consistenti, vanificando di fatto la quota di 

coronamento che si vuole ottenere per le barriere. 

Per ovviare a tali problemi è stata progettata la bonifica geotecnica del piano 

di posa delle barriere soffolte, che è risultata consistente nella compenetrazione 

mediante pietrame 5 – 50 kg dei terreni superficiali limosi per uno strato di altezza 

complessiva variabile fino ad un massimo di circa 50 cm. Tale strato di pietrame 

consente di evitare condizioni di instabilità del terreno di fondazione. 

 

 

4.2.4. Valutazione del grado di trasmissione ondosa a tergo dei frangiflutti 

Per la valutazione dell’altezza d’onda residua a tergo dei pennelli obliqui nella parte 

soffolta, si è tenuto conto dei risultati ottenuti dallo studio del moto ondoso al largo e 

sottocosta. Da tale studio è scaturito che il valore estremo dell’altezza d’onda 

significativa incidente al frangente, siH , risulta pari a 2.2 m e il relativo periodo,sT , 

è pari a 12,86 s.  

A partire dall’altezza d’onda significativa incidente, siH , il valore dell’altezza 

d’onda residua, tH , risulta pari a: 

sitt HKH =  (31) 

dove tK = coefficiente di trasmissione a tergo delle strutture (Van der Meer, 1992) 

q
D

R
pK c

t +⋅=  (32) 

dove: 

D = 1.05 m, diametro dei massi costituenti le scogliere 

cR = -1.1 m, quota del coronamento rispetto al livello medio del mare (quota di 

coronamento delle scogliere = -0.5 m; sopralzo = 0.6 m) 

b =  6.84 m, larghezza della cresta della scogliera 

qp,  = parametri adimensionali forniti dalle seguenti espressioni: 

24.0031.0 −⋅=
D

H
p i  (33) 
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51.00017.00323.0
2.1

42.5
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⋅−+⋅⋅−=
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H
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H
q i

p

os  (34) 

dove pL = lunghezza dell’onda di largo corrispondente al periodo di picco sp TT 1.1= ; 

Hos = altezza dell’onda significativa al largo, da cui Kt = 0.42.  

Il valore di altezza d’onda connesso alle mareggiate estreme a tergo della 

nuova struttura risulta pari a Ht= 0.93 m.  

 

 

4.3. Il ripascimento con sabbia 

Il ripascimento di sabbia è protetto dai pennelli obliqui. Il ripascimento comporta il 

versamento di sabbia per circa 25.500 m3, tali da ricreare una linea di costa estesa 

fino a circa 100 m. La riprofilatura della spiaggia prevede la formazione di un ripiano 

a quota +1,00 m s.l.m.m. ed scarpe con pendenze variabili tra circa il 1% e il 4% per 

la parte emersa e circa il 2% per la parte immersa. 

 Dettagli sulle caratteristiche granulometriche e minearologiche della sabbia, 

nonché la localizzazione delle possibili cave di prestito all’interno della stessa 

provincia sono descritti nell’Allegato “E.Y Relazione siti di prelievo di sabbie per 

ripascimento costiero”. 

La verifica della stabilità nel tempo del ripascimento protetto è stata eseguita 

tramite GENESIS, un modello matematico di evoluzione del litorale ad una linea, 

sviluppato ed adottato ufficialmente dal Coastal & Hydraulics Laboratory della U.S. 

Army Corps of Engineering. I risultati delle prove sul modello matematico (dettagli 

nell’allegato “E.T. Studio della dinamica litoranea tramite modello matematico”) 

confermano la validità dell’intervento di ripascimento e la sostanziale stabilità del 

ripascimento protetto per un orizzontale temporale di 10 anni. 

È stata poi eseguita la verifica della stabilità trasversale del profilo di spiaggia, 

valutando l’evoluzione del profilo di spiaggia del ripascimento, sia nella parte 

sommersa che in quella emersa, in conseguenza della realizzazione degli interventi 

previsti in progetto. Per l’analisi dell’evoluzione del  profilo trasversale soggetto 

all’azione di una mareggiata di prefissate caratteristiche è stato utilizzato il software 
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commerciale SBEACH sviluppato ed adottato ufficialmente dalla U.S. Army 

Engineer Waterways Experiment Station, negli USA. I risultati del modello hanno 

confermato la stabilità trasversale del ripascimento protetto. Maggiori dettagli 

nell’Allegato “E.X. Studio di morfodinamica trasversale della spiaggia tramite 

modello matematico”. 

 

4.4. Necessità di completare il sistema di difesa costiera e monitoraggio previsto  

Considerando 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. Piano di monitoraggio per la verifica del sistema di difesa previsto e per 

l’individuazione di eventuali interventi di manutenzione o di integrazione 

 

5.1. Necessità del piano di monitoraggio 

Il Piano di monitoraggio e manutenzione qui redatto è parte integrante del sistema di 

difesa costiera in progetto, al pari delle opere che costituiscono detto sistema. 

La necessità di tale Piano risiede nel carattere stesso del tipo di progetto 

effettuato, che va concepito in senso “dinamico” data la natura e la varietà dei fattori 

naturali che lo inficiano. 

Difatti, sebbene il progetto di difesa costiera sia stato svolto approfondendo 

l’analisi dell’evoluzione storica del litorale ed applicando moderne conoscenze per il 

calcolo e le previsioni, e sebbene, inoltre, i dati di base siano stati raccolti con 

apposite indagini in situ, tuttavia le variabili in gioco (clima meteomarino, 

sedimentologia, fenomeni di inquinamento marino che hanno degradato la Posidonia 

esistente ed interventi antropici sull’unità fisiografica) sono influenzate da un 

numero così grande di fattori naturali da rendere obbligatoria l’adozione di un piano 

di monitoraggio.  

Il confronto dei risultati previsti per mezzo delle modellazioni svolte e dei 

rilievi effettuati con tale monitoraggio, porterà ad una taratura del modello 

matematico per mezzo di un modello fisico a scala naturale. 

Di seguito è descritto il piano sia per la fase realizzativa del sistema, sia per la 

fase seguente di gestione e manutenzione. 

Le manutenzioni previste per il litorale andranno individuate, se necessarie, 

proprio sulla base dei risultati del monitoraggio. Inoltre dal monitoraggio potrebbe 

scaturire la necessità di accelerare l’inizio della fase di ripascimento della spiaggia 

(non inclusa in questo progetto esecutivo per la limitatezza dei finanziamenti ma 

essenziale per la riuscita dell’intervento complessivo) per il completamento del 

sistema di difesa costiera.  
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In ogni caso dovrà essere individuata la figura di un “gestore” del sistema che 

verificando i risultati ottenuti durante il monitoraggio, decida di apportare le opere di 

manutenzione del caso (sia che siano quelle previste da progetto, sia quelle adeguate 

in base al monitoraggio). Tale gestore potrà essere, nella fase realizzativa, il Direttore 

dei Lavori, ma poi dovrà essere individuato dall’Amministrazione Comunale nella 

fase successiva. 

 

5.2. L’attività di monitoraggio 

La realizzazione dell’intero sistema di difesa litoranea avverrà attraverso quattro fasi: 

i) la prima fase, oggetto del presente progetto esecutivo, è quella di posa in 

opera dei pennelli obliqui e del ripascimento per la protezione del solo 

tratto di litorale compreso tra Frutti d’Oro e Lottizzazione Picciau. 

ii)  Seguirà una fase di gestione e manutenzione delle opere realizzate 

caratterizzata da un costante monitoraggio del moto ondoso e della 

morfologia della spiaggia. Anche tale fase rientra nel presente progetto ed 

è di fondamentale importanza sia per la riuscita di questa prima fase del 

progetto sia perché a questa fase è strettamente legata la successiva.  

iii)  La terza fase, che non rientra in tale progetto esecutivo, sarà quella di 

completamento del sistema nel restante litorale di Capoterra fino a Torre 

degli Ulivi. Tale fase dovrà necessariamente essere realizzata entro un 

periodo di tempo limitato a partire dal termine della prima fase, 

determinato anche in base ai risultati del monitoraggio eseguito sia nella 

fase i) che nella fase ii), al fine di poter completare il sistema di difesa 

litoranea. 

iv) L’ultima fase sarà la fase di gestione e manutenzione dell’intervento 

complessivo caratterizzata dal costante monitoraggio del moto ondoso e 

della morfologia della spiaggia. Anche tale fase non rientra nel presente 

progetto esecutivo. 

Di conseguenza, nel seguito verranno sommariamente descritte le attività di 

monitoraggio nelle prime due fasi dell’intervento complessivo che rientrano in tale 
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progetto esecutivo. Maggiori dettagli inclusi i diagrammi temporali del piano di 

monitoraggio sono contenuti nella relazione E.M. Piano di Monitoraggio. 

 

5.2.1 Fase realizzativa dei pennelli obliqui emergenti 

Le attività di monitoraggio da svolgere durante tale fase realizzativa che dovrà durare 

tre mesi consistono in: 

a. rilevamento delle caratteristiche del moto ondoso mediante installazione e 

gestione di un ondametro direzionale. In questo modo si avranno 

informazioni sul clima e sugli eventi estremi del moto ondoso fin dal 

momento della realizzazione delle opere di difesa, permettendo utili 

correlazioni con le concomitanti modificazioni della spiaggia anche durante 

tale breve periodo. Inoltre si avranno i primi dati utili per aggiornare la 

definizione del clima del moto ondoso posto a base del modello matematico 

di evoluzione costiera che verrà applicato subito dopo la fine della 

realizzazione delle opere; 

b. rilievo topografico-batimetrico della spiaggia emersa e sommersa e dei 

pennelli (circa 3.000 m) compreso longitudinalmente tra il limite di Cala 

d’Orri a Nord e tutta la spiaggia di Maddalena sino al pontile ENICHEM, 

trasversalmente tra il limite di terra della battigia e la batimetrica –3,0 m 

s.l.m.m., con sezioni ad interassi variabili da 100 m a 300 m così come 

indicato nell’apposita planimetria dell’Allegato E.27. Tali rilievi 

permetteranno di stimare sia la nuova posizione della linea della battigia sia i 

profili trasversali di spiaggia, che confrontati con i precedenti consentiranno 

di valutare le variazioni volumetriche dei sedimenti e quindi valutare il 

trasporto degli stessi.  

c. campionamenti di sedimento per analisi granulometriche e morfometriche, 

che saranno raccolti in corrispondenza delle sezioni dei rilievi batimetrici 

prima descritti tra il limite di Cala d’Orri a Nord e tutta la spiaggia di 

Maddalena sino al pontile ENICHEM, al fine di porre in essere utili 

correlazioni con le caratteristiche morfologiche evidenziate dai rilievi; i 
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campioni dovranno essere almeno 50 includendo tutto il profilo trasversale 

(sia la battigia che la spiaggia sommersa). La rappresentazione dei dati 

granulometrici dovrà essere effettuata con tabelle, istogrammi e curve 

cumulate, calcolo dei parametri statistici.  

d. monitoraggio del limite inferiore e superiore della prateria di Posidona 

Oceanica sviluppatasi nel tratto di mare a sud di Frutti d’oro sino a Cala 

d’Orri. La posidonia oceanica rappresenta un buon indicatore biologico della 

qualità della acque e lo studio delle variazioni spazio – temporali consente di 

individuarne l’evoluzione e predirne lo sviluppo futuro. Di solito l’oggetto 

del monitoraggio è rappresentato dal limite inferiore della prateria (quello che 

si protende verso il mare aperto), perché essendo più sensibile di quello 

superiore, dà in maniera rapida informazioni sulle tendenze evolutive della 

stessa. Si è scelto di monitorare anche il limite superiore per osservare nel 

tempo l’evoluzione della prateria in corrispondenza dei sei pennelli più a sud, 

ad essa attigui.  

e. diario di monitoraggio nel quale verranno annotati, quotidianamente, tutti gli 

eventi significativi per il litorale in esame (mareggiate, variazioni 

morfologiche litoranee, interventi antropici, interventi sui fossi retrostanti, 

ecc., vedasi modulo tipo in allegato). 

 

5.2.2. Fase di gestione e manutenzione 

Le attività di monitoraggio da svolgere durante tale fase di gestione e manutenzione 

che dovrà durare due anni consistono in: 

a. rilevamento delle caratteristiche del moto ondoso mediante installazione e 

gestione di un ondametro direzionale. In questo modo si avranno 

informazioni sul clima e sugli eventi estremi del moto ondoso, permettendo 

utili correlazioni con le concomitanti modificazioni della spiaggia; 

b. rilievo topografico-batimetrico della spiaggia emersa e sommersa e dei 

pennelli (circa 3.000 m) compreso longitudinalmente tra il limite di Cala 

d’Orri a Nord e tutta la spiaggia di Maddalena sino al pontile ENICHEM, 
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trasversalmente tra il limite di terra della battigia e la batimetrica –3,0 m 

s.l.m.m., con sezioni ad interassi variabili da 100 m a 300 m così come 

indicato nell’apposita planimetria dell’Allegato E.27. Tali rilievi 

permetteranno di stimare sia la nuova posizione della linea della battigia sia i 

profili trasversali di spiaggia, che confrontati con i precedenti consentiranno 

di valutare le variazioni volumetriche dei sedimenti e quindi valutare il 

trasporto degli stessi.  

c. campionamenti di sedimento per analisi granulometriche e morfometriche, 

che saranno raccolti in corrispondenza delle sezioni dei rilievi batimetrici 

prima descritti tra il limite di Cala d’Orri a Nord e tutta la spiaggia di 

Maddalena sino al pontile ENICHEM, al fine di porre in essere utili 

correlazioni con le caratteristiche morfologiche evidenziate dai rilievi; i 

campioni dovranno essere almeno 50 includendo tutto il profilo trasversale 

(sia la battigia che la spiaggia sommersa). La rappresentazione dei dati 

granulometrici dovrà essere effettuata con tabelle, istogrammi e curve 

cumulate, calcolo dei parametri statistici. 

d. monitoraggio del limite inferiore e superiore della prateria di Posidona 

Oceanica sviluppatasi nel tratto di mare a sud di Frutti d’oro sino a Cala 

d’Orri. La posidonia oceanica rappresenta un buon indicatore biologico della 

qualità della acque e lo studio delle variazioni spazio – temporali consente di 

individuarne l’evoluzione e predirne lo sviluppo futuro. Di solito l’oggetto 

del monitoraggio è rappresentato dal limite inferiore della prateria (quello che 

si protende verso il mare aperto), perché essendo più sensibile di quello 

superiore, dà in maniera rapida informazioni sulle tendenze evolutive della 

stessa. Si è scelto di monitorare anche il limite superiore per osservare nel 

tempo l’evoluzione della prateria in corrispondenza dei sei pennelli più a sud, 

ad essa attigui.  

e. Diario di monitoraggio nel quale verranno annotati, quotidianamente, tutti gli 

eventi significativi per il litorale in esame (mareggiate, variazioni 
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morfologiche litoranee, interventi antropici, interventi sui fossi retrostanti, 

ecc.,). 

f. Applicazione di un modello matematico di evoluzione della spiaggia 

fisicamente basato, che integri le equazioni della dinamica della linea di riva, 

per la taratura sulla base dei risultati ottenuti (modello fisico a scala naturale) 

e per la verifica delle previsioni effettuate nel presente progetto. Il modello 

verrà applicato subito dopo la realizzazione dei pennelli e poi con cadenza 

annuale. 

Come si può notare il piano di monitoraggio comprende anche l’applicazione del 

modello matematico ad una linea (dettagli nell’Allegato E.T), che potrà essere 

applicato durante il piano di monitoraggio utilizzando i risultati dei rilievi 

topografico-batimetrico della spiaggia emersa e sommersa e dei campionamenti di 

sedimento per analisi granulometriche realizzati durante e dopo la posa dei pennelli. 

In tale fase si dovrebbero avere infatti le più significative modifiche dei profili 

sabbiosi che permetteranno una stima attendibile dei movimenti di sedimenti e quindi 

del trasporto solido, elemento indispensabile per l’applicazione e la attendibile 

calibrazione del modello, la cui parametrizzazione è infatti fonte di incertezza in 

assenza di dati osservati. In tale fase sarà quindi possibile realizzare un modello 

fisico a scala naturale. 

Sulla base delle indicazioni fornite da tale monitoraggio e dal modello 

matematico applicato annualmente si potrà intervenire per eseguire la manutenzione 

dell’intervento ed, eventualmente laddove venisse richiesto, per modificare e 

correggere la loro disposizione o le loro dimensioni. In tal senso nel quadro 

economico del presente progetto esecutivo sono state previste delle somme a 

disposizione dell’Ente Appaltante per permettere tali correzioni. 
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6. Conclusioni 

La presente relazione tecnica ha affrontato gli aspetti più propriamente ingegneristici 

del progetto del sistema di difesa costiera del litorale di Capoterra. 

Il progetto è, come già detto in precedenza, di natura dinamica, e quindi 

riveste grande importanza la verifica a seguito del monitoraggio previsto. 

Tale progetto include le opere di più urgente realizzazione 

(pennelli+ripascimento) che interessano il solo tratto di litorale compreso tra Frutti 

d’Oro e Lottizzazione Picciau. I pennelli obliqui progettati sono in numero di 5 ed il 

loro posizionamento lungo il litorale consente la protezione del ripascimento in 

progetto e un significativo avanzamento della linea di riva rispetto alle condizioni 

attuali. 

Il completamento dell’intervento (non incluso in tale progetto esecutivo causa 

la limitatezza del finanziamento) dovrà interessare i restanti tratti del litorale di 

Capoterra soggetto ad erosione. 
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Allegato A. Modello di calcolo per la ricostruzione del clima meteomarino da 

dati anemologici (Hindcasting) 

 

 

A.1. Introduzione 

Lo studio dell’ambiente marino e delle opere di ingegneria interagenti con esso (sia 

opere portuali che di difesa delle coste) è fondato anzitutto su di una esatta 

ricostruzione del clima meteomarino al largo del paraggio antistante l’opera da 

realizzare, ed in particolare del clima ondoso. 

Gli approcci utili a tale definizione utilizzano tre differenti tipi di dati. 

La prima fonte di dati sul clima ondoso è costituita dalle osservazioni visuali 

del moto ondoso, sia da stazioni costiere (dati istituto idrografico della Marina 

Militare) sia da navi in transito nel paraggio (reale istituto meteorologico olandese: 

KNMI o istituto meteorologico inglese di Bracknell). Tale fonte di dati risulta però 

viziata dalle tipiche aleatorietà legate ai fattori antropici e risulta in ogni caso più 

utile alla definizione del regime ondoso generale che non degli eventi estremi. 

La seconda fonte di dati è il più affidabile se la boa ondametrica è stata ben 

posizionata rispetto al settore di traversia ed ai fondali, cosi da non risentire degli 

effetti di rifrazione,diffrazione e riflessione. Generalmente però tali boe (soprattutto 

quelle più utili,recanti informazioni direzionali) sono state installate di recente (3-4 

anni le direzionali, 7-8 le altre). Per una valutazione statistica che ben approssimi il 

clima ondoso reale occorre che la serie di dati sia estesa per un periodo di almeno 15-

20 anni. 

La terza fonte di dati è quella delle misure anemologiche rilevate lungo le 

stazioni costiere e nelle isole (un tempo della Marina Militare,ora sotto il controllo 

dell’Aeronautica Militare). I periodi di registrazione di tali dati (generalmente 

registrazioni triorarie) sono molto estesi (in media 20-30 anni,ma anche oltre 50 

anni) ed offrono un’ottima copertura temporale (oltre il 90%). 

Se le stazioni sono ben posizionate nell’area di generazione del moto ondoso 

ed esposte al vento secondo il settore di traversia investigato, l’utilizzazione dei dati 
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registrativi opportunamente trattati mediante modelli di ricostruzione (hindcasting) 

del tipo SMB, porta ad una buona interpretazione degli eventi ondosi reali. Ove 

possibile occorre tarare i risultati così ottenuti con quelli ottenuti da eventuali dati 

ondametrici (se disponibili), o con la ricostruzione delle mareggiate a partire dallo 

studio dei cartelli meteorologici sinottici e dei dati rilevati in altre stazioni presenti 

nell’area di generazione del moto ondoso. 

 

 

A.2. Modello matematico utilizzato 

 

A.2.1. Generalità 

Il modello matematico utilizzato per la ricostruzione (hindcasting) del moto ondoso a 

partire dai dati di vento è l’ormai classico metodo SMB (Sverdrup, Munk, 

Bretschneider) con le integrazioni e revisioni dovute a più recenti rilievi in situ 

(Hasselmann et al. 1973), descritta nello Shore Protection Manual (1984). 

Tale modello è costituito da una serie di relazioni semiempiriche che legano i 

valori dell’altezza d’onda significativa Hs, e del periodo significativo Ts, 

all’estensione dell’area di generazione del moto ondoso (fetch), al tempo di durata 

dell’evento anemologico ed all’intensità di tale evento (velocità del vento). 

Una coppia di risultati (Hs, Ts) ricostruiti può essere limitata, a parità di 

velocità del vento, o dall’estensione del fetch o dalla durata del vento o dal 

raggiungimento della condizione di mare pienamente sviluppato (F.A.S.=fully arisen 

sea). Un abaco nel quale sono riportate queste relazioni è riportato in Figura A.1 ed è 

tratto dallo Shore Protection Manual (1984). 
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Figura A.1. Abaco per la stima dell’onda significativa in funzione della velocità del vento, fetch e durata della tempesta. 
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A.2.2. Dati anemometrici 

Il modello è stato orientato alla elaborazione dei dati anemometrici registrati sui 

nastri magnetici,disponibili presso l’ufficio meteorologico dell’aeronautica militare 

(ITAV). 

In tali nastri sono riportate varie informazioni meteorologiche,ottenute 

mediando i valori misurati in continuo nei 10’ a cavallo del quarto d’ora antecedente 

le ore sinottiche:00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 TMG secondo gli standards 

internazionali. 

Spesso però non sono stati registrati i dati relativi ad alcune ore notturne (in 

genere alle ore 21 e 00): in questo caso si può aggirare la difficoltà seppur 

introducendo un’ulteriore approssimazione, dilatando limitatamente a quei periodi le 

durate dei valori osservati nelle ore più prossime. 

Il presente programma estrae dal file ITAV i soli valori dell’intensità e della 

direzione del vento,espresse rispettivamente in nodi e decine di gradi,per poi 

trasformarli in m/s. 

 

A.2.3. Area di generazione del moto ondoso (fetch) 

La determinazione dell’area di generazione è effettuata mediante una preliminare 

ripartizione direzionale delle lunghezze di fetch efficace, calcolate secondo le più 

recenti funzioni di dispersione direzionale del moto ondoso proposte da Hasselmann 

(1973). 

Il calcolo del fetch efficace secondo il concetto introdotto da Faville (1954) , 

è stato eseguito a partire dai valori dei fetches geografici (distanze sopravvento dalla 

costa più prossima), relativi alle diverse direzioni (ogni 10°) uscenti dal paraggio in 

esame. 

Tale fase del lavoro deve essere svolta criticamente, tenendo conto dei 

molteplici fattori geografici che influenzano l’effettiva distanza da misurare sulla 

carta: occorre ad esempio stimare l’eventuale effetto schermante al moto ondoso, 

costituito dalla presenza di isole, ed inoltre limitare le maggiori distanze ottenute per 
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paraggi di mare caratterizzati da diverse condizioni meteomarine e che , data la loro 

notevole estensione , possono essere spazzate per l’intera lunghezza solo da venti 

intensi di durata così lunga da presentare scarsissime possibilità di verificarsi. 

Dopo aver assegnato i valori dei fetch geografici corrispondenti a ciascuna 

direzione del settore di traversia viene calcolato il fetch efficace. 

A seguito dei risultati acquisiti nella campagna sperimentale JONSWAP 

condotta nel Mare del Nord negli anni settanta e ottanta, si è osservato che la 

distribuzione direzionale dello spettro energetico del moto ondoso, comprende un 

settore di +/- 90° rispetto la direzione del vento , e che ciascuna direzione ricadente 

in tale settore, fornisce un contributo energetico S(f,χ) proporzionale al coseno 

dell’angolo da essa formato con la direzione di provenienza χ,elevato ad una potenza 

x (compresa fra 3 ed 11 a seconda della forma dell’area di generazione del moto 

ondoso, nel nostro caso di studio pari a 11). 

In conclusione si perviene alla seguente espressione:  

∑

∑
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m

m
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F  (A.1) 

dove .360,...,20,10 °°°=χ  Tale direzione permette di calcolare la lunghezza del fetch 

efficace corrispondente alla direzione χm in funzione dei fetches geografici Fg(χ) e 

delle differenze angolari (χ−χm) relative alle direzioni ricadenti nel settore di 

180°,centrato su χm. 

La Tabella 3.1. riporta i fetches geografici ed efficaci stimati per il caso di 

studio. 

 

A.2.4. Correzione dei valori anemometrici. 

Per poter utilizzare correttamente il modello matematico di ricostruzione SMB, 

occorre correggere i valori della velocità rilevati nella stazione utilizzata, per 

riportarli alla quota di calcolo del modello, pari a +10 m s.l.m.m. 
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Il fatto di identificare il campo dei venti presenti in una determinata area con i 

valori misurati in una singola stazione,porta ad una approssimazione accettabile solo 

se si tiene conto dell’esposizione ai venti foranei (in relazione all’area di generazione 

del moto ondoso) e, come sopraccennato, dell’altitudine dell’anemometro. 

L’intensità del vento infatti, aumenta con la quota in misura considerevole 

portando a sensibili variazioni anche nei risultati conseguibili (moto ondoso 

ricostruito). 

L’espressione più comunemente utilizzata è quella di Pierson, riportata da 

Silvester (1974): 

( )
vk

yC

U

yU 10
1

21
10

10

/ln*/

+=  (A.2) 

dove kv è la costante di Von Karman (=0.4), y è la quota della stazione (in metri), U 

ed U10 sono le velocità del vento (in m/s) alle quote y e 10 m s.l.m.m. 

rispettivamente, e C10 è un coefficiente per il quale sono state ricavate diverse 

espressioni. Nel presente caso si è utilizzata l’espressione proposta da Jin Wu (1969) 

basata su prove sperimentali: 

C10=0.5 U10
1/2 10-3   se U10 ≤ 15 m/s (A.3) 

C10=2.6 10-3   se U10 > 15 m/s (A.4) 

In ogni caso conviene, per limitare l’interferenza della terraferma sui fenomeni 

meteorologici, utilizzare i dati di stazioni ubicate su isole, anche in quota, o su zone 

costiere pianeggianti, non molto discoste dal litorale. In quest’ultimo caso occorre 

prevedere un incremento dei valori anemometrici misurati pari a circa il 10%, in 

modo tale da considerare la riduzione della velocità del vento dovuta all’attrito con la 

costa. 

Nel caso del litorale di Capoterra tale valore è stato leggermente aumentato e 

posto pari al 15%. 
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A.3. Struttura del programma di calcolo 

Il presente programma di calcolo è stato realizzato con l’obiettivo di ricostruire tutti 

gli episodi ondosi superiori ad una data soglia a partire dai dati di vento e di 

organizzare i risultati così ottenuti in modo da renderli intelligibili ed atti ad essere 

utilizzati in fase progettuale. 

A tal fine il programma è stato strutturato in tre moduli distinti: 

1) Pre-processore 

   2) Processore 

      3) Post-processore 

Il primo modulo realizzato legge in ingresso il file di dati ITAV e richiede 

all’utente notizie circa la posizione della stazione di rilevamento ed informazioni 

sulla geografia del fetch di riferimento al fine di normalizzare i dati raccolti ed 

attualizzarli al tema in esame. 

Quindi il modulo successivo recepisce in entrata i dati così normalizzati e li 

processa con gli algoritmi opportunamente derivati dal modello SMB. 

La strategia utilizzata per il calcolo dell’altezza d’onda in presenza di eventi 

meteomarini caratterizzati da più rilevazioni anemometriche triorarie contigue, e con 

direzioni di provenienza comprese nel settore di tolleranza appresso definito,è la 

medesima di quella utilizzata per la ricostruzione grafica dal diagramma di Figura 

A.1. 

Per ogni nuovo dato triorario sono controllati i tre parametri di possibile 

limitazione: il fetch, la durata della mareggiata e l’eventuale condizione di mare 

pienamente sviluppato (FAS, fully arisen sea), per poi muoversi lungo una isolinea 

Hricostruita=costante, fino ad incontrare il nuovo valore della velocità del vento Ua 

(vedi Figura A.1) relativo alla successiva lettura trioraria. 

Tale procedimento si itera fintantoché le condizioni che caratterizzano lo 

stesso evento ondoso, come anzidetto legate alla scelta dell’ampiezza del settore di 

tolleranza quale dato di imput, perdurano. 

Quindi viene registrato il valore massimo dell’altezza d’onda ricostruita per 

tale evento. 
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A seguito dell’elaborazione il processore apre e scrive files di uscita dati, 

parte dei quali (files temporanei) costituiscono la base per la realizzazione di files 

con estensione .DXF. 

Questi files sono realizzati nella terza ed ultima fase, quella della post-

processazione dei dati e dell’elaborazione grafica. 

Tale strutturazione del programma permette un avanzato grado di interattività 

con l’utente, premessa indispensabile per una sufficiente elasticità di calcolo ed 

adattabilità alle varie situazioni che possono presentarsi. 

 

 

A.4. Risultati del programma di calcolo 

Con il presente programma di calcolo è possibile, come sopradetto, definire il clima 

meteomarino di largo di un determinato paraggio di mare a partire dai dati 

anemometrici rilevativi. 

I tabulati di calcolo generati dal programma riportano per ogni mareggiata 

ricostruita la data di inizio perturbazione, l’altezza d’onda significativa ricostruita, la 

direzione media di provenienza ed il periodo d’onda significativo. 

I risultati così ottenuti dipendono dalla scelta di varie opzioni all’inizio del 

calcolo. 

L’angolo di tolleranza della direzione del vento misura l’ampiezza del settore 

nel quale può oscillare il vettore direzione media di provenienza –intensità del vento 

durante una mareggiata. 

Il valore di tale angolo influisce sulla determinazione del “tempo di durata” 

assegnabile ad un determinato evento anemologico. 

Eccettuato per alcuni casi particolari, dipendenti dalle caratteristiche 

anemometriche del paraggio ove sono rilavati i dati, l’ampiezza più plausibile del 

settore è risultata essere pari a +/-45° (e quindi un angolo di tolleranza pari a 90°). 

Sono risultati comunque accettabili settori di ampiezza compresa tra  i valori 

+/-30° e +/-50°. 
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Un’altra scelta da operare all’inizio dell’elaborazione dei dati è quella del 

valore dell’altezza d’onda minima da ricostruire (soglia). 

Questa soglia va effettuata in funzione dell’obiettivo propostosi per l’analisi 

da effettuare, a seconda che sia volta alla definizione del regime ondoso del paraggio 

(soglia bassa) o degli eventi estremi (soglia più alta). 

Della quota della stazione anemometria e della sua esposizione si è tenuto 

conto direttamente all’atto dell’inizio elaborazione dati. 

Anche della “forma” dell’area di generazione del moto ondoso viene 

considerata la possibile variabilità, prevedendo quale variabile di input l’esponente 

della funzione coseno nella espressione che determina il fetch efficace. 

Tra gli elaborati generati dal programma vi sono i risultati del calcolo 

dell’area di generazione del moto ondoso (fetches efficaci) sia sotto forma tabulare 

che sotto forma grafica (diagramma polare). 

In tale veste (tabella e diagramma polare) sono riportate le distribuzioni delle 

altezze d’onda ricostruite divise per classi d’altezza e per settori di provenienza,in 

modo da definire il regime ondoso del paraggio. 

Medesima elaborazione è operata sui dati anemometrici di base così da 

definire anche il clima anemologico dell’area in esame. 

Per la determinazione degli eventi estremi, è stata prevista un’apposita 

subroutine di calcolo che, utilizzando le collaudate funzioni di distribuzione statistica 

di Fuller-Coutagne e di Gumbel, permette di assegnare a determinati tempi di ritorno 

i corrispondenti valori di altezza d’onda ricostruita. 

In tali espressioni si è tenuto conto del numero di eventi verificatisi durante il 

periodo di registrazione dei dati, tramite l’introduzione nei calcoli di un tempo di 

ritorno “ridotto”, costituito dal tempo di ritorno diviso una costante di tempo e pari al 

rapporto fra il numero di anni in cui sono stati rilevati i dati ed il numero di eventi 

verificatisi in tale periodo. 

Tale ultimo numero dipende principalmente dalla scelta dell’altezza d’onda 

minima ricostruita, e seppur in misura minore, dall’angolo di tolleranza della 

direzione del vento. 
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A.5. Considerazioni conclusive 

In base alle prove ed ai raffronti effettuati con analisi del clima meteomarino già 

definite in precedenti studi, è stato possibile tarare il modello in esame e verificarne 

la validità in termini di attendibilità dei risultati (dal punto di vista sia qualitativo che 

quantitativo). 

Il modello di calcolo utilizzato è stato quello di Sverdrup, Munk, 

Bretschneider con le integrazioni e le revisioni dovute ad Hasselmann. 

Il modello non presenta particolari caratteristiche di “novità” essendo uno dei 

più collaudati ed utilizzati dagli operatori del settore. 

D’altro canto i risultati forniti hanno offerto sempre caratteristiche di 

affidabilità sconosciute ad altri modelli più moderni e sofisticati. 

La peculiarità del presente programma di calcolo rispetto agli esistenti, 

utilizzanti il medesimo modello è nella modalità con la quale vengono definiti 

l’inizio ed il termine delle mareggiate ricostruite. 

Difatti, l’aver determinato la direzione media di provenienza delle mareggiate 

in base ad una sommatoria vettoriale, permette di omettere l’introduzione di singole 

“soglie” di tolleranza sulle variazioni (brusche) di intensità del vento o della 

direzione. 

Soglie che, per la loro stessa natura, costituiscono un’approssimazione 

schematica sistematica della reale evoluzione del singolo evento meteomarino. 

In definitiva il modello in esame permette di individuare con buona 

approssimazione le caratteristiche meteomarine di largo di un paraggio di mare 

investigato. 
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Allegato B. Eventi principali (altezza d’onda maggiore di 3 m) ricostruiti con il 

modello di hindcasting 

 

 

 

Numero 
evento 

Data inizio 
mareggiata  Hs [m] Direzione [°N]  Ts [s] 

1) 09/04/1952 3.68 129 8 
2) 19/10/1952 3.93 138 8.2 
3) 14/03/1953 3.67 94 7.9 
4) 01/05/1953 4.62 118 8.9 
5) 26/11/1953 4.17 110 8.5 
6) 25/01/1955 3.21 99 7.4 
7) 28/03/1956 3.97 124 8.3 
8) 22/01/1957 3.46 141 7.7 
9) 13/03/1957 3.4 125 7.7 
10) 06/10/1957 3.39 126 7.6 
11) 14/10/1957 3.51 132 7.8 
12) 14/11/1957 4.9 120 9.2 
13) 15/11/1957 3.51 108 7.8 
14) 23/03/1958 3.46 143 7.7 
15) 22/04/1958 3.25 149 7.5 
16) 07/10/1958 3.55 135 7.8 
17) 20/11/1958 3.63 140 7.9 
18) 24/02/1959 3.37 133 7.6 
19) 20/03/1959 3.26 132 7.5 
20) 12/04/1959 3.36 180 7.6 
21) 05/05/1959 4.03 132 8.3 
22) 21/08/1959 3.02 151 7.2 
23) 19/10/1959 4.88 169 9.2 
24) 21/10/1959 3.17 126 7.4 
25) 22/03/1960 3.09 90 7.3 
26) 07/04/1960 3.3 119 7.5 
27) 02/06/1960 3.97 147 8.3 
28) 06/07/1960 3.04 111 7.2 
29) 29/07/1960 3.89 154 8.2 
30) 25/08/1960 3.33 146 7.6 
31) 15/09/1960 3.43 117 7.7 
32) 22/10/1960 3.02 119 7.2 
33) 09/12/1960 3.31 178 7.5 
34) 13/01/1961 3.24 97 7.5 
35) 28/09/1961 3.57 123 7.8 
36) 21/11/1961 5.62 138 9.8 
37) 17/01/1962 3.19 116 7.4 
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38) 16/04/1962 5.16 119 9.4 
39) 18/05/1962 3.07 126 7.3 
40) 03/11/1962 3.51 104 7.8 
41) 04/04/1963 3.09 132 7.3 
42) 08/04/1963 4.25 140 8.6 
43) 12/09/1963 3.29 108 7.5 
44) 02/12/1963 3.18 115 7.4 
45) 12/01/1964 3.99 126 8.3 
46) 23/02/1964 3.2 129 7.4 
47) 17/12/1964 4.36 130 8.7 
48) 11/03/1965 4.73 150 9 
49) 13/08/1965 3.02 158 7.2 
50) 07/10/1965 3.44 149 7.7 
51) 14/10/1965 4.51 144 8.8 
52) 06/11/1966 3.14 120 7.4 
53) 28/03/1968 4.53 115 8.8 
54) 30/10/1968 3.45 130 7.7 
55) 27/11/1968 4.03 128 8.3 
56) 06/12/1968 5.1 137 9.4 
57) 03/04/1969 3.68 120 8 
58) 26/04/1969 4.7 123 9 
59) 08/05/1970 3.19 140 7.4 
60) 08/10/1970 4.11 140 8.4 
61) 12/03/1971 3.35 137 7.6 
62) 13/03/1971 4.05 141 8.4 
63) 31/03/1971 3.79 118 8.1 
64) 06/04/1971 3.8 139 8.1 
65) 20/04/1971 4.13 143 8.4 
66) 16/05/1971 4.03 141 8.3 
67) 26/11/1971 3.33 95 7.6 
68) 06/02/1972 3.73 149 8 
69) 16/02/1972 3.66 144 7.9 
70) 22/02/1972 4.66 132 9 
71) 31/12/1972 4.93 129 9.2 
72) 21/03/1973 3.45 109 7.7 
73) 01/10/1973 3.15 115 7.4 
74) 24/12/1973 4.61 128 8.9 
75) 18/03/1974 3.92 115 8.2 
76) 14/01/1975 3.02 120 7.2 
77) 09/02/1975 3.02 119 7.2 
78) 11/03/1975 3.55 108 7.8 
79) 20/12/1976 3.61 113 7.9 
80) 05/01/1977 3.07 118 7.3 
81) 21/03/1977 4.01 127 8.3 
82) 04/05/1978 3.6 141 7.9 
83) 20/12/1978 3.7 140 8 
84) 09/10/1979 4.06 123 8.4 
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85) 21/12/1979 7.07 114 11 
86) 21/12/1979 3.55 173 7.8 
87) 14/01/1980 5.02 117 9.3 
88) 19/02/1980 3.31 102 7.5 
89) 12/04/1980 5.98 149 10.2 
90) 19/09/1980 3.12 125 7.3 
91) 11/01/1981 3.51 115 7.8 
92) 07/05/1981 3.02 160 7.2 
93) 31/07/1981 3.02 148 7.2 
94) 20/09/1981 4.61 138 8.9 
95) 14/01/1982 7.77 115 11.6 
96) 16/01/1982 5.22 113 9.5 
97) 16/02/1982 6.09 116 10.2 
98) 26/03/1982 8.13 110 11.8 
99) 04/05/1982 3.34 143 7.6 
100) 02/07/1982 4.17 153 8.5 
101) 26/08/1982 3.31 147 7.5 
102) 20/10/1982 6.64 113 10.7 
103) 06/11/1982 5.41 127 9.7 
104) 16/04/1983 3.68 131 8 
105) 31/05/1983 7.7 163 11.5 
106) 28/09/1983 3.62 139 7.9 
107) 06/11/1983 6.5 116 10.6 
108) 13/03/1984 3.84 125 8.1 
109) 14/04/1984 3 116 7.2 
110) 30/07/1984 3.02 133 7.2 
111) 09/10/1984 4.3 91 8.6 
112) 09/11/1984 3.85 110 8.1 
113) 21/04/1985 3.75 116 8 
114) 27/02/1986 5.84 121 10 
115) 06/03/1986 3 105 7.2 
116) 11/10/1986 3.02 119 7.2 
117) 14/11/1986 3.85 112 8.1 
118) 04/02/1987 3.15 99 7.4 
119) 02/10/1987 5.49 110 9.7 
120) 16/01/1988 4.87 104 9.2 
121) 02/04/1988 5.61 94 9.8 
122) 30/06/1988 4.16 112 8.5 
123) 29/09/1988 3.02 110 7.2 
124) 13/10/1988 4.01 119 8.3 
125) 17/10/1988 4.03 124 8.3 
126) 29/03/1989 4.12 118 8.4 
127) 09/04/1989 3 151 7.2 
128) 10/04/1989 4.53 97 8.8 
129) 24/04/1989 6.18 113 10.3 
130) 31/03/1990 4.84 127 9.1 
131) 19/02/1991 5.39 110 9.6 
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132) 23/03/1991 3.02 127 7.2 
133) 14/04/1991 3.02 116 7.2 
134) 23/01/1992 3 123 7.2 
135) 01/03/1992 3.36 116 7.6 
136) 25/09/1992 3.45 116 7.7 
137) 03/02/1993 3.51 112 7.8 
138) 28/02/1993 4.11 135 8.4 
139) 13/03/1993 3.39 112 7.6 
140) 24/04/1993 3.85 112 8.1 
141) 26/04/1993 4.36 114 8.7 
142) 22/09/1993 4.78 129 9.1 
143) 12/05/1994 5.34 124 9.6 
144) 22/09/1994 3.29 116 7.5 
145) 03/11/1994 3.95 130 8.2 
146) 20/04/1995 4.03 129 8.3 
147) 09/07/1995 3.01 132 7.2 
148) 09/11/1995 3.45 118 7.7 
149) 09/01/1996 3.52 112 7.8 
150) 25/02/1996 4.78 120 9.1 
151) 13/03/1996 3.03 109 7.2 
152) 20/04/1996 3.59 122 7.9 
153) 22/04/1996 3.45 118 7.7 
154) 04/12/1996 3.51 103 7.8 
155) 22/01/1997 5 110 9.3 
156) 31/05/1997 3.09 138 7.3 
157) 03/12/1998 3.64 106 7.9 
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Allegato C. Rilevamenti effettuati nella stazione semaforica della Marina 

Militare di Capo S. Elia a Cagliari 

 

 

 

 


