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1. PREMESSA
La presente relazione illustra lo studio morfodinamico eseguito per la
Provincia di Salerno dal Prof. Ing. Paolo De Girolamo.
Lo studio specialistico in questione è stato condotto a supporto del Progetto
Definitivo del Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del
Golfo di Salerno” CCI 2011/T161PR004 – CUP H43E12000040005.
Per la redazione del presente studio il Prof. Ing. Paolo De Girolamo si è
avvalso della collaborazione del Prof. Ing. Marcello Di Risio.
La relazione è organizzata come segue. Nel capitolo successivo (2) viene
descritta la metodologia utilizzata per l’ottimizzazione della configurazione delle
opere dell’intervento di difesa previste dal progetto preliminare. Nel capitolo 3
sono riportate, a favore di sintesi, i principali risultati ottenuti nell’ambito del
presente studio. Il capitolo successivo (4) descrive il modello numerico
implementato per la previsione dell’evoluzione morfodinamica futura del litorale
e la metodologia con cui sono stati analizzati i risultati, mentre nel Capitolo 5
viene illustrata la fase di calibrazione e verifica del modello stesso. Il Capitolo 6
riporta l’applicazione del modello numerico in assenza di interventi (“Opzione
Zero”) e nel successivo (7) viene mostrata l’evoluzione futura del litorale (20122022) nel caso di intervento di ripascimento puro. Il Capitolo 8 illustra
l’evoluzione futura della linea di riva (2012-2022) determinata dalle opere
previste dal progetto preliminare, la cui ottimizzazione viene riportata nel
Capitolo successivo (9). I capitoli 10 e 11 descrivono la configurazione definitiva
di intervento con solo opere di tipo rigido (capitolo 10) e con associato un
intervento di ripascimento (capitolo 11).
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2. METODOLOGIA E CONTESTUALIZZAZIONE DELLO STUDIO
NELL’ITER PROGETTUALE
Lo studio è teso all’ottimizzazione della configurazione dell’intervento di
difesa costiera elaborato nell’ambito del progetto preliminare. A tal fine è
necessario utilizzare strumenti numerici in grado di prevedere l’evoluzione del
litorale indotta dalla presenza delle opere in funzione delle loro caratteristiche
idrauliche (permeabilità delle opere trasversali, profondità di imbasamento delle
testate delle opere trasversali, trasmissività idrauliche delle opere parallele,
etc…) e della configurazione globale dell’intervento nel suo complesso (posizione
delle opere trasversali e delle opere longitudinali). L’efficacia dell’intervento
deve essere valutata su base comparativa, confrontando la tendenza evolutiva
del litorale protetto con le opere con quella prevista in assenza di interventi (la
cosiddetta “opzione zero”).
Con l’utilizzo dei dati desunti dalle indagini di campo (rilievi batimetrici,
sedimentologici e topografici), i risultati dello Studio Meteomarino, dello “Studio
della propagazione del moto ondoso sottocosta” e dello “Studio Morfologico”
redatti dal Prof. Paolo De Girolamo nell’ambito del presente progetto, è stato
implementato sul litorale in questione il modello numerico GENESIS (Generalized
Model for Simulating Shoreline Change, Kraus et al., 1989), il quale è stato
preventivamente e opportunamente calibrato e verificato in relazione al litorale
in esame.
GENESIS rientra nella categoria dei modelli detti “ad una linea” e
consente di prevedere l’evoluzione della linea di riva di un litorale sabbioso a
lungo termine, ovvero su una scala temporale di anni. Preventivamente alla sua
applicazione a fini previsionali, il modello è stato opportunamente calibrato con
l’obiettivo di riprodurre l’evoluzione della linea di riva nel passato.
Una volta calibrato, il modello è stato utilizzato per l’ottimizzazione della
configurazione dell’intervento che, sostanzialmente, si è tradotta nella
definizione della posizione delle opere di difesa impiegate (pennelli e sistema di
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difesa a celle) e delle loro caratteristiche idrauliche. La configurazione di
partenza delle opere, oggetto di ottimizzazione, è costituita da quella relativa al
progetto preliminare dell’intervento. Il modello è stato inoltre applicato sia per
stimare i quantitativi di sabbia necessari per un intervento di ripascimento puro,
sia per verificare la possibilità di accoppiare agli interventi rigidi un ripascimento
rivolto a minimizzare gli “effetti di bordo” causati dalle opere di difesa rigide sulla
dinamica della linea di riva.
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3. SINTESI DEI RISULTATI DELLO STUDIO
Lo studio morfodinamico, illustrato nel dettaglio nel presente documento,
ha avuto come obiettivo primario l’ottimizzazione della configurazione
preliminare dell’intervento.
In tale ambito, la misura dell’efficacia dell’intervento è stata valutata su base
comparativa, per confronto diretto con l’evoluzione naturale a lungo termine del
litorale nel suo stato attuale, cioè in assenza di interventi (la cosiddetta “opzione
zero”).
La configurazione di partenza per gli interventi, coincidente con il progetto
preliminare, è stata oggetto di ottimizzazione sia per quanto riguarda la
geometria delle opere, sia per quanto riguarda la posizione e il numero di opere
necessarie a garantire l’obiettivo progettuale, sintetizzabile nel limitare l’effetto
dello smantellamento degli apparati fociali del Fiume Sele e del Fiume Tusciano.
L’ottimizzazione ha dovuto tener necessariamente conto dei seguenti
elementi:
-

risultati relativi ai rilievi batimetrici, topografici e sedimentologici, commissionati
dalla Provincia di Salerno in sede di progetto definitivo;

-

risultati relativi alla simulazione numerica morfodinamica dell’opzione zero
(assenza di interventi);

-

risultati relativi alla simulazione numerica morfodinamica dell’intervento ottenuto
mediante solo il ripascimento puro;

-

risultati relativi alla simulazione numerica morfodinaica dell’intervento ottenuto
mediante la configurazione delle opere prevista da progetto preliminare;

-

prescrizioni/raccomandazioni emerse dalla conferenza di servizi sul Progetto
Preliminare;

-

interazione tra il gruppo di progettazione con le Amministrazioni comunali
interessate dagli interventi;

-

interazione tra gli esperti di ingegneria costiera e gli esperti di tematiche
ambientali facenti parte del gruppo di progettazione.
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Ovviamente il processo di ottimizzazione è stato complessivamente
condizionato dalla necessità di rientrare, dal punto di vista economico,
nell’importo dei lavori previsto dal progetto preliminare.
Lo studio si è basato sull’utilizzo di un modello numerico a una linea in
grado di valutare l’evoluzione morfodinamica dei litorali a lungo termine (anni).
La finestra temporale di previsione nel presente studio è stata assunta di 10 anni.
L’identificazione della configurazione definitiva ha richiesto circa 20 scenari
di simulazione. A causa dell’elevata estensione del tratto di studio (circa 40 km),
al fine di stimare l’evoluzione di ogni singolo scenario è stato necessario
effettuare tre simulazioni accoppiate a diversa risoluzione, per un totale di 60
simulazioni.
La configurazione definitiva dell’intervento ottenuta a valle del processo di
ottimizzazione, è costituita dalla presenza delle seguenti opere rigide:
-

42 pennelli a T;

-

3 pennelli semplici;

-

4 sistemi di difesa a celle costituiti da una barriera distaccata parallela alla costa a
debole sommergenza, sulla quale si intestano pennelli parzialmente sommersi,

che si accoppiano ad un ripacimento costituito da una serie di versamenti
di sabbia per un totale di 200.000 m3.
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4. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO NUMERICO
4.1. Dati di riferimento
Per l’implementazione del modello numerico di previsione dell’evoluzione
morfodinamica futura del litorale sono necessarie informazioni relative
all’evoluzione passata del litorale (linee di riva storiche), della configurazione
batimetrica (rilievi batimetrici), dell’esposizione ondametrica del litorale (serie
ondametriche) e delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti.
Per quanto riguarda le linee di riva, necessarie alla calibrazione e alla
verifica del modello, sono state utilizzate le misure acquisite nel 1994, 2001 e
2012. La più recente (2012) è stata ottenuta da rilievi effettuati appositamente
dalla Provincia di Salerno per il presente progetto, mentre le precedenti (1994 e
2001) sono il risultato dell’elaborazione di riprese aerofotogrammetriche
disponibili. L’intero insieme di misure della linea di riva (che comprende anche i
rilievi relativi agli anni 1954 e 1984) è stato oggetto di un’approfondita analisi
morfologica riportata nello “Studio Morfologico” redatto nell’ambito del
presente Progetto.
L’andamento dei fondali è stato desunto dalla Carte Nautiche n° 10, “da
Ischia a P.ta Licosa” e n° 11, “da P.ta Licosa a Diamante”, entrambe in scala
1:100.000, edite dall’Istituto Idrografico della Marina Militare e dal rilievo
batimetrico eseguito dalla società PRISMA espressamente per il presente
progetto per conto della Provincia di Salerno che ha coperto la fascia costiera
compresa tra la spiaggia emersa a quella sommersa fino alla batimetrica -15,0 m
sul l.m.m..
La serie ondametrica è stata desunta, così come descritto più diffusamente
nello “Studio Meteomarino” redatto nell’ambito del presente progetto, dalle
registrazioni dei dati di moto ondoso dell’ondametro di Ponza opportunamente
trasposte al largo del Golfo di Salerno, per tenere conto della differente
esposizione geografica dei due siti.
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Per quanto riguarda le caratteristiche granulometriche dei sedimenti, con
riferimento a quanto illustrato nello “Studio Morfologico”, sulla base della
distanza media dalla costa della linea batimetrica relativa alla profondità -10 m
sul l.m.m., è possibile stimare il valore del diametro effettivo dei sedimenti in
circa 0,25 mm. Tale stima trova conferma dall’analisi dei fusi granulometrici dei
campioni raccolti durante il rilievo commissionato dalla Provincia di Salerno alla
società Prisma S.r.l.

4.2. Il modello numerico
L’evoluzione morfodinamica della linea di riva è stata stimata utilizzando il
modello numerico GENESIS.

Il codice di calcolo rientra nella categoria dei

modelli numerici “di spiaggia” del tipo “ad una linea” basati sull’ipotesi che “a
lungo termine” (anni) il profilo trasversale della spiaggia rimanga mediamente
costante nel tempo assumendo la sua configurazione di equilibrio e che le
variazioni della posizione della linea di riva (e quindi di tutte le altre linee
batimetriche) siano indotte dal gradiente della sola componente longitudinale
del trasporto solido litoraneo causato dal moto ondoso frangente.
In breve, i modelli numerici ad una linea si fondano sulle seguenti ipotesi,
comunemente accettate dalla comunità scientifica e tecnica:
-

a lungo termine (anni) il profilo trasversale della spiaggia non cambia nel tempo,
ma trasla rigidamente insieme alla linea di riva;

-

la componente longitudinale del trasporto solido litoraneo è strettamente
correlata all’altezza ed alla direzione del moto ondoso frangente, la cui variazione
lungo il litorale in esame è anch’essa condizionata dalla variazione nel tempo della
posizione ed orientamento della linea di riva;

-

la componente trasversale del trasporto solido non influisce sull’evoluzione a
lungo termine del litorale. Possono comunque essere considerate componenti
trasversali a lungo termine volte alla descrizione degli apporti solidi fluviali, delle
perdite di sedimenti verso il largo e/o di interventi di ripascimento.
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Sulla base del calcolo numerico della componente longitudinale del
trasporto solido litoraneo associato al moto ondoso e della sua variazione nel
tempo e lungo il litorale, è possibile definire, attraverso un’equazione di bilancio
di massa scritta per tratti discreti del litorale (con il metodo alle differenze finite),
la conseguente variazione della posizione della linea di riva.
Con riferimento alla Figura 4- 1 l’equazione di continuità della massa di
sedimento risolta dai modelli di spiaggia del tipo ad una linea è:
(1)

nella quale y(x,t) rappresenta la posizione della linea di riva misurata rispetto ad
un sistema di riferimento cartesiano Oxy; Q(x,t) è la portata solida longitudinale,
q (termine sorgente) rappresenta la portata trasversale entrante o uscente
riconducibile a fattori naturali o antropici, e D è l’estensione verticale della
spiaggia, pari alla somma della profondità di chiusura e dell’altezza media della
berma.

Figura 4- 1: Schema di calcolo del modello ad una linea.
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Il termine Q, che esprime il trasporto solido longitudinale, viene espresso
con la nota relazione, di origine semi empirica, elaborata dal CERC (1984):
(2)

nella quale H è l’altezza d’onda significativa, cg rappresenta la celerità di
gruppo con cui si propagano le onde,

è l’angolo che localmente il fronte d’onda

forma con la linea di riva (e quindi con la generica linea batimetrica). Il pedice b
indica che le grandezze contenute tra le parentesi, vanno valutate in condizioni
di frangimento.
I parametri adimensionali a1 e a2 sono espressi dalle seguenti relazioni:
(3)

(4)

dove s e  rappresentano, rispettivamente, la densità della sabbia e
dell’acqua, p la porosità del fondo sabbioso, tanla pendenza media del fondale
dalla riva alla profondità di chiusura.
I coefficienti K1 e K2 rappresentano i parametri di calibrazione del modello.
In prima approssimazione si può fare riferimento ai valori riportati dalla
letteratura specializzata definiti in funzione delle caratteristiche del sedimento
movimentato dalla corrente longitudinale (granulometria, porosità, peso
specifico), della morfologia trasversale del fondale, nonché della tipologia del
frangente:
(5)

Come anticipato, i modelli a una linea sono basati sull’ipotesi che il profilo
trasversale della spiaggia rimanga di forma costante. In particolare si assume per
tale profilo un andamento parabolico definito dall’equazione di Dean (1977):
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(6)

in cui la profondità h è funzione della distanza dalla linea di riva, x, e
dipende dal parametro A che tiene conto della granulometria della spiaggia.
Nei modelli a una linea è possibile simulare l’evoluzione della linea di riva, e
quindi la risposta morfodinamica di un litorale, in presenza di interventi di difesa
composti da opere rigide e/o interventi di ripascimento. Possono, pertanto,
essere rappresentate combinazioni e configurazioni arbitrarie di strutture
(pennelli, opere parallele, etc.…) e ripascimenti. Nel dettaglio, il modello
utilizzato è in grado di simulare l’interazione di opere di difesa costiera non solo
in termini di variazione lungo il litorale del campo di moto ondoso (in altezza e
direzione), ma anche in termini di trasporto solido longitudinale, simulando la
permeabilità delle opere.
Si osserva che la risoluzione dell’equazione (1) con la portata longitudinale
espressa dalla (2) è possibile soltanto dopo aver valutato le caratteristiche del
moto ondoso incidente in condizioni di frangimento. A tale scopo sono stati
utilizzati due diversi modelli di propagazione. Il primo modello (STWAVE), più
sofisticato del secondo, permette la propagazione del moto ondoso dalle
condizioni di acqua profonda sino a una batimetrica posta sotto costa (station
points). Nel caso in esame è stata scelta la batimetrica relativa alla profondità
pari a 10 m. Questo primo modello permette di tener conto degli effetti della
configurazione della costa, così come riportato nello studio “Propagazione del
Moto Ondoso Sotto Costa” redatto nell’ambito del presente progetto. In questo
modo è possibile tener conto degli effetti di “schermo” dovuti alla presenza del
promontorio di Sorrento e dell’isola di Capri, a Nord, e del promontorio di Punta
Licosa, a Sud.

Il secondo modello (RCPWAVE) permette la stima delle

caratteristiche del moto ondoso in condizioni di frangimento, propagando le
onde dalla batimetrica sottocosta sino al punto di frangimento.
In Figura 4- 2 è riportato uno schema che illustra i principi di
funzionamento del modello utilizzato. Nello schema, le caratteristiche del moto
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ondoso stimate in corrispondenza della batimetrica sotto costa tramite l’utilizzo
del modello STWAVE (altezza d’onda significativa Hs, periodo di picco Tp e
direzione Dir) sono propagate sino al punto di frangimento tramite il modello
RCPWAVE (Hs, Tp e Dir in condizione di frangimento). Questi valori sono poi
utilizzati per il calcolo della componente longitudinale del trasporto solido,
necessaria alla risoluzione dell’equazione del modello a una linea.

4.3. Griglia di calcolo
L’unità fisiografica in esame ha un’estensione totale di circa 40 km
delimitata a nord dal Porto di Salerno e a sud dalla costa alta di Agropoli. In
modo particolare, la zona d’intervento

è compresa tra la Foce del Fiume

Picentino (Comune di Pontecagnano) e Torre S. Marco (Comune di Agropoli).
Tuttavia, le simulazioni descritte in questo studio hanno riguardato l’intera unità
fisiografica che presenta uno sviluppo costiero complessivo di circa 38 km.

Figura 4- 2: Schema di funzionamento di GENESIS a seguito dell’utilizzo congiunto
dei modelli di propagazione STWAVE e RCPWAVE.
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Si deve sottolineare che l’utilizzo del modello si scompone in due fasi:
-

propagazione della serie di eventi rappresentativi del clima ondametrico
sino alla batimetrica sottocosta relativa alla profondità di 10 m;

-

stima dell’evoluzione del litorale soggetto all’azione del moto ondoso.

Pertanto, è stato necessario definire due griglie di calcolo.
La griglia di calcolo utilizzata per l’applicazione del modello numerico di
propagazione del moto ondoso (STWAVE) è bidimensionale, discretizzata con
passo uniforme pari a 50 m. Il dominio di calcolo ha un'estensione di circa 80 km
lungo l'asse delle ascisse (giacitura 29°N-209°N) e 57 km lungo l'asse delle
ordinate (giacitura 59°N-239°N ). L‘origine del sistema di riferimento è posto nel
punto 4456536m N, 510891 m E (Figura 4- 4).
Diversamente, la griglia di calcolo del modello a una linea è
monodimensionale.
Nella fase di calibrazione e verifica, la risoluzione della griglia del modello a
una linea è stata fissata a 50 m, per un totale di nodi di calcolo pari a 766.
Nella fase successiva, di ottimizzazione dell’intervento, la risoluzione della
griglia di calcolo è stata incrementata sino a 25 m. Tuttavia, l’aumento del
numero di nodi (1532) e l’alto numero di opere da simulare (circa 100), ha reso
necessario l’implementazione di una speciale procedura di calcolo dovuta alle
limitazioni del modello.
In particolare, ogni simulazione è costituita da una prima soluzione “rada”
che simula l’intero litorale con una risoluzione pari a 50 m. Per la simulazione a
risoluzione maggiore, il litorale è stato separato in due domini di estensione
inferiore per i quali la condizione al contorno è costituita dall’evoluzione
calcolata nella simulazione “rada”. In sintesi, e con riferimento alla Figura 4- 3, la
procedura è costituita dai seguenti passi:
1. simulazione dell’intero litorale con passo di discretizzazione pari a 50 m (Figura 4- 5,
grafico in alto);
2. definizione dell’evoluzione della linea di riva in corrispondenza dell’ascissa x=20.300 m,
scelta come punto di contorno in comune dei due domini ad alta risoluzione;
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3. simulazione del litorale “Sud” con passo di discretizzazione pari a 25 m e condizione al
contorno di portata nulla (Q=0) nell’estremo meridionale e di evoluzione della
soluzione definita al punto 2 nell’estremo settentrionale (x=20.300 m, Figura 4- 5,
grafico al centro);
4. simulazione del litorale “Nord” con passo di discretizzazione pari a 25 m e condizione
al contorno di portata nulla (Q=0) nell’estremo settentrionale e di evoluzione della
soluzione definita al punto 2 nell’estremo meridionale (x=20.300 m, Figura 4- 5, grafico
in basso).

Pertanto, ogni simulazione di ottimizzazione dell’intervento è costituita da
3 diverse simulazioni che hanno richiesto un tempo di calcolo totale di circa 4,5
ore utilizzando un comune calcolatore.

Figura 4- 3: Schema illustrativo della procedura di calcolo.

4.4. Definizione del moto ondoso incidente
L’applicazione del modello numerico per la stima dell’evoluzione
morfodinamica futura della linea di riva necessita della definizione dell’anno
climatico medio.
Gli eventi della serie ondametrica misurata a largo dell’Isola di Ponza e
trasposta al largo del Golfo di Salerno sono stati classificati in base all’altezza
d’onda e alla direzione, al fine di individuare la frequenza di accadimento di ogni
singola classe di eventi. Tale classificazione è stata eseguita sia per tutti gli eventi
della serie, sia considerando separatamente gli eventi stagionali.
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Figura 4- 4: Dominio di calcolo per le simulazioni con il modello di propagazione STWAVE. La scala di
colori evidenzia la batimentria.
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Figura 4- 5: Dominio di calcolo per le simulazioni con il modello GENESIS. Il primo grafico in alto mostra

c la griglia di calcolo “rada” dell’intero litorale (risoluzione pari a 50 m). Nei due grafici sottostanti,
vengono riportate le due griglie di calcolo del dominio spezzato (risoluzione pari a 25 m). Le linee

c tratteggiate individuano i punti notevoli di Tabella 4-1.
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o Tp associato all’altezza d’onda significativa è stato stimato applicando la
seguente relazione (Mathiesen et al., 1994):
(7)

ove i parametri a e b sono stati ricavati dall’analisi di correlazione tra
altezza d’onda significativa e periodo di picco, così come riportato nello “Studio
Meteomarino”.
La classificazione sulla base dell’altezza d’onda significativa e della
direzione possono tradursi in tabelle climatiche annuali e stagionali che
contengono le frequenze di accadimento fij durante l’anno o la stagione di ogni
classe di eventi per cui Hj< Hs < Hj+1 e i < <i+1:
(8)

pari al rapporto tra il numero di eventi

osservati nella stagione, ovvero

nell’anno, con altezza d’onda significativa Hs ricadente nella j-esima classe di
altezza d’onda significativa (Hj - Hj+1) e direzione ricadente nella i-esima classe
di direzione (i e i+1), e il numero totale di eventi N (triorari) che si verificano
nella singola stagione, ovvero nell’anno.
Per la definizione dell’anno climatico medio si è fatto riferimento alle
tabelle climatiche stagionali. Per ognuna delle classi con frequenza di
accadimento fij superiore a 0,01 sono stati generati nij eventi caratterizzati da
altezza d’onda significativa, periodo di picco e direzione pari a:
(9)
)

( 10 )
( 11 )

nelle quali rH e r indicano numeri casuali, realizzazioni estratte dalla
popolazione di una variabile aleatoria con distribuzione di propabilità uniforme
nell’intervallo 0-1.
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La serie di eventi è stata poi riorganizzata su base stagionale applicando
una permutazione casuale per ottenere l’anno climatico medio, costituito anche
dal relativo numero di eventi relativi ai periodi di calma (Hs < 0,5 m).

Figura 4- 6: Rose climatiche stagionali valutate sulla base della serie ondametrica.
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Figura 4- 7: Rose climatiche stagionali valutate sulla base dell’anno climatico medio.

A titolo di verifica, la Figura 4- 6 e la Figura 4- 7 mostrano rispettivamente
le rose climatiche stagionali ondametriche valutate sulla base della serie
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ondametrica misurata (Figura 4- 6) e sulla base dell’anno climatico medio
dedotto con il metodo statistico sopra descritto (Figura 4- 7). Il confronto tra le
due figure mostra la sostanziale coincidenza tra le rose ottenute.

4.5. Metodologia di analisi dei risultati
Questo paragrafo intende descrivere la metodologia con la quale sono stati
analizzati i risultati di tutte le simulazioni descritte nel seguito della presente
relazione.
In primo luogo è necessario sottolineare che in generale i risultati vengono
forniti in termini comparativi, ovvero l’evoluzione del litorale ottenuta con
ciascuna configurazione di intervento viene paragonata all’evoluzione del litorale
che si ottiene in assenza di interventi, denominata come di consueto “Opzione
zero”. In particolare, i risultati sono costituiti dal confronto tra le linee di riva e
tra i ratei medi temporali di arretramento (peggioramento) o di avanzamento
(miglioramento) delle stesse linee di riva prodotte dalle configurazioni
progettuali rispetto a quelle che si ottengono con l’opzione zero.
I risultati sono forniti sia a scala locale (singola zona di intervento), sia a
scala globale (intera unità fisiografica).
Nell’ambito dell’analisi locale, i risultati sono forniti con una risoluzione
spaziale pari a 25 m (pari alla risoluzione della griglia di calcolo) in termini di
differenza tra la linea di riva ottenuta nell’ambito della simulazione in questione
rispetto alla quella ottenuta in assenza d’interventi. Inoltre vengono mostrati gli
effetti di peggioramento/miglioramento dell’intervento in termini di ratei di
variazione della posizione della linea di riva rispetto all’Opzione Zero.
Nell’ambito dell’analisi globale, i risultati hanno lo scopo di fornire una
visione complessiva della tendenza evolutiva del litorale e degli effetti di
peggioramento o di miglioramento dell’intervento sull’intera unità fisiografica
(anche sotto forma di istogrammi costruiti sulla base dei risultati numerici
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ottenuti e opportunamente filtrati con medie mobili) utilizzando una risoluzione
spaziale inferiore rispetto a quella impiegata a scala locale, pari a 500 m.
Tutti i risultati (locali e globali) sono riportati per diversi orizzonti temporali
pari a 1 anno, 5 anni e 10 anni al fine di evidenziare il progredire nel tempo
dell’evoluzione del litorale. Si osserva che, in particolare per gli interventi che
prevedono il versamento di sedimenti, tali informazioni sono di cruciale
importanza per la definizione dei tempi di manutenzione.
Nel seguito della relazione ed in particolare nell’ambito dell’analisi dei
risultati, si fa spesso riferimento a una serie di punti notevoli del litorale in esame
riportati in Tabella 4- 1.

Sigla

Toponomastica

x (m)

Sigla

Toponomastica

x (m)

0

7

Foce Tusciano

24 400

1

Torre San Marco

2

Acqua Sulfurea

1 100

8

Litorale Magazzeno

27 400

3

Foce Capodifiume

2 700

9

Foce Fiume Picentino

30 800

4

Foce Fiumarello

5 300

10

Porto Marina d’Arechi

33200

11

Porto Masuccio
Salernitano

38300

5

Foce Fiume Sele

6

Foce Idrovora

12 700
20 400

Tabella 4- 1: Ascisse dei punti notevoli del litorale

4.6. Stima dei volumi di versamento
Nel corso dello studio sono state analizzate anche ipotesi che prevedono il
versamento di sabbia, sia di tipo puro (non protetto da opere rigide), sia protetto
(da opere rigide). Nel caso dei versamenti nelle celle costituite dai pennelli a T, il
volume di sedimento è stato valutato sulla base dell’avanzamento della linea di
riva considerando il valore della profondità di chiusura. Nel caso delle celle
costituite dai pennelli intestate sulla barriera sommersa (intervento nella zona a
Nord), il volume di versamento è stato valutato considerando la profondità di
imbasamento della barriera sommersa che verosimilmente tenderà a
“sostenere” il sedimento.
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Si sottolinea che la stima del volume di versamento così definito è da
considerarsi al netto delle perdite per “overfill”, che risultano mediamente
dell’ordine di grandezza del 30-40%. Queste perdite dipendono dalle
caratteristiche granulometriche relative tra la sabbia “nativa”, ovvero quella
presente nella zona soggetta a ripascimento, e quella utilizzata per il
ripascimento.
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5. CALIBRAZIONE E VERIFICA DEL MODELLO NUMERICO
5.1. Calibrazione del modello numerico
Preliminarmente alle applicazioni di tipo progettuale, il modello numerico
è stato opportunamente calibrato. Per la calibrazione si sono usate le linee di riva
storiche disponibili.
La fase di calibrazione ha avuto l’obiettivo di stimare il valore dei parametri
di K1 e K2 che compaiono nella formula del CERC introdotta nel precedente
capitolo. Inoltre, la fase di calibrazione, ha lo scopo di valutare le perdite/apporti
trasversali dovuta alla presenza dei fiumi che alimentano il litorale (nel caso in
esame il Fiume Sele e il Fiume Picentino, unici responsabili di apporti solidi non
trascurabili). A tal fine sono state utilizzate le stime delle perdite trasversali
formulate nell’ambito dello “Studio Morfologico” al quale si rimanda per i
dettagli.
La calibrazione del modello è stata eseguita con riferimento al periodo
2001 - 2012. Come già anticipato, sono state effettuate una serie di simulazioni
sull’intero dominio di calcolo con un passo di discretizzazione pari a 50 m. La
condizione iniziale è stata definita sulla base della linea di riva misurata nel 2001,
pertanto le simulazioni di calibrazione sono state caratterizzate da una durata
complessiva pari a 11 anni. Ne consegue che il risultato numerico consiste nella
linea di riva prevista per l’anno 2012, che deve essere confrontata con la linea di
riva misurata nello stesso anno. Ulteriore risultato delle simulazioni è
l’andamento del trasporto solido longitudinale lungo l’intero litorale, che può
essere confrontato con le osservazioni provenienti dall’analisi diacronica della
linea di riva eseguita nell’ambito dello studio morfologico.
La calibrazione è stata eseguita in due fasi successive.
Nella prima fase sono stati stimati i valori dei coefficienti K 1 e K2
confrontando la componente longitudinale del trasporto solido calcolata
numericamente con quella stimata su base morfologica mediante l’analisi
diacronica delle linee di riva storiche. I coefficienti sono stati scelti con l’obiettivo
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di cogliere lo stesso ordine di grandezza della componente longitudinale del
trasporto solido a scala globale (di unità fisiografica). Nella seconda fase della
calibrazione del modello è stata effettuata una procedura di affinamento locale
con l’obiettivo di cogliere l’andamento della componente longitudinale della
portata solida anche a scala locale. La procedura di affinamento è consistita nella
definizione degli apporti/perdite trasversali con un approccio “a tentativi” (test
and try).
La fase di calibrazione ha richiesto un totale di 19 simulazioni. La Figura 51 e la Figura 5- 2 mostrano il confronto tra le osservazioni morfologiche e i
risultati numerici in termini di componente longitudinale del trasporto solido, di
evoluzione della linea di riva e dei ratei di variazione della posizione della linea di
riva.
In termini generali si evince che la fase di calibrazione del modello può
essere ritenuta più che soddisfacente per quanto riguarda la riproduzione
dell’evoluzione del litorale tra il 2001 e il 2012.

Figura 5- 1: Calibrazione: confronto tra le portate solide derivate nello Studio Morfologico e la portata
solida prodotta dal modello GENESIS al termine della procedura di calibrazione.
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Figura 5- 2: Calibrazione: confronto tra linee di riva osservate e calcolate (in alto) e tra i ratei di
variazione della linea di riva (in basso).

5.2. Verifica del modello
A valle della calibrazione è stata effettuata la verifica del modello
numerico.
Per verificare che il modello calibrato riproduca correttamente l’evoluzione
della linea di riva, è stata effettuata una simulazione finalizzata alla riproduzione
dell’evoluzione morfodinamica del litorale nel periodo 1994-2001. La linea di riva
ottenuta numericamente per l’anno 2001 è stata confrontata con quella
misurata nello stesso anno. In tal modo si è verificato che effettivamente sia le
forzanti di moto ondoso sia i parametri di calibrazione possono essere utilizzati
per riprodurre l’evoluzione media del litorale rispetto ad una qualsiasi finestra
temporale, ovvero anche a scopo previsionale.
In Figura 5- 3 è riportato l’esito della fase di verifica del modello calibrato
in termini di ratei di variazione della linea di riva. L’andamento calcolato è in
sostanziale accordo con l’andamento osservato. Si notano, tuttavia, alcune
differenze in corrispondenza della foce del Fiume Sele (punto notevole 5) e della
Foce Idrovora (punto notevole 6). In corrispondenza della foce del Fiume Sele il
rateo calcolato è di avanzamento, in contrasto con quanto osservato. E’ da
notare che la Foce e le zone limitrofe sono state oggetto di sistemazione
idraulica con la realizzazione di una difesa radente (Figura 5- 5). Tale opera,
presente nell’intervallo temporale considerato nella fase di calibrazione, è
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assente nel periodo relativo alla fase di verifica. Pertanto era da attendersi il
disaccordo evidenziato. Per quanto riguarda il disaccordo in corrispondenza della
Foce Idrovora, la tendenza evolutiva nel periodo di verifica ha subito una
variazione rispetto al periodo di calibrazione. Infatti, come illustrato nello “Studio
Morfologico” (e come riportato in Figura 5- 4) nel periodo 1994-2001 il litorale in
questa zona ha subito un marcato avanzamento. Tuttavia nei periodi precedenti
(dal 1954) e successivi (sino al 2012) il litorale è in sostanziale equilibrio. E’
probabile che nel periodo 1994-2001 la zona sia stata oggetto di interventi
antropici o, in alternativa, che la stima della posizione della linea di riva, dedotta
dalla cartografia disponibile, non sia affidabile nell’area in esame. Anche in
questo caso, alla luce di quanto esposto, era da attendersi uno scostamento tra i
risultati della verifica e le osservazioni.

Figura 5- 3: Verifica: confronto tra i ratei di variazione della linea di riva osservati e calcolati.

Figura 5- 4: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno da Foce Sele [5] a
Foce Idrovora [6]. Le linee continue rappresentano i ratei annui di variazione della linea di riva ottenuti
tramite l’applicazione di un filtro a media mobile.
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Figura 5- 5: Confronto dell’area posta nei pressi della Foce del Sele nel 1995 (sinistra) e nel
2006 (destra).
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6. EVOLUZIONE DEL LITORALE IN ASSENZA DI INTERVENTI
(OPZIONE “ZERO”)
Come già anticipato, lo studio morfodinamico descritto nella presente
relazione, si pone, come sempre accade per applicazioni ambientali di questo
tipo, l’obiettivo di eseguire un confronto di tipo comparativo. Nella fattispecie, il
confronto riguarda l’andamento planimetrico delle due linee di riva previste,
rispetto ad una finestra temporale di dieci anni, dal modello numerico con le
ipotesi di seguito descritte. Le due linee di riva oggetto della valutazione
comparativa sono:
-

quella “naturale”, ovvero quella che si verrebbe a determinare in assenza di qualsiasi
tipo d’intervento di difesa costiera o più in generale di alterazione delle attuali
condizioni al contorno del sistema. Tale scenario e di conseguenza nella fattispecie in
questione la linea di riva che si ottiene in previsione, prende il nome di “opzione zero”
ovvero, utilizzando un’espressione anglosassone, “do nothing”;

-

quella determinata dagli interventi di difesa costiera in analisi.

Pertanto le variazioni causate dal sitema di difesa in analisi, siano esse di tipo
migliorativo (avanzamento del litorale) o di tipo peggiorativo (arretramento del
litorale) vengono fornite rispetto all’opzione zero. Da ciò si evince l’importanza
della stima dell’evoluzione del litorale in assenza di interventi.
La Figura 6- 1, la Figura 6- 4 e la Figura 6- 5 mostrano l’evoluzione nei
prossimi dieci anni (2012-2022) dell’intero litorale e dei relativi tratti in assenza
d’interventi espressa in termini di ratei medi di variazione della linea di riva.
Come atteso, la tendenza futura del litorale in assenza d’interventi
rispecchia quanto già osservato nell’ultimo decennio (2001-2012), ovvero tende
a continuare lo smantellamento degli apparati fociali del Sele e del Tusciano ad
opera del moto ondoso frangente in quanto l’estroflessione rivolta verso il largo
del litorale non corrisponde ad una configurazione planimetrica di equilibrio
rispetto agli attuali apporti solidi fluviali che giungono al litorale. Nel dettaglio si
può osservare, procedendo da Sud verso Nord, quanto segue:
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Tratto compreso tra Torre San Marco (1) e Acqua Sulfurea (2)
Il litorale Mostra una tendenza all’arretramento in corrispondenza di torre San
Marco e una lieve tendenza all’avanzamento in prossimità del punto notevole Acqua
Sulfurea.
Rispetto al periodo precedente (2001-2012), la previsione futura risulta essere
migliorativa per questo tratto, in modo particolare in prossimità del punto notevole
“Acqua Sulfurea”. Si sottolinea che l’arretramento in corrispondenza di Torre San Marco
è influenzato dall’effetto numerico indotto dalla vicinanza al contorno. Pertanto in
questa area i risultati numerici vanno utilizzati con estrema cautela.



Tratto compreso tra Acqua Sulfurea (2) e Foce Capodifiume (3)
Il litorale risulta essere mediamente stabile con una generale tendenza
all’avanzamento.



Tratto compreso tra Foce Capodifiume (3) e Foce Fiumarello (4)
I risultati mostrano un lieve avanzamento nel tratto meridionale, seguito,
procedendo verso Nord, da un tratto stabile e da un ultimo tratto con tendenza
all’avanzamento in prossimità della foce Fiumarello.



Tratto compreso tra litorale Foce Fiumarello(4) e Foce Sele (5)
Il litorale mostra una tendenza all’arretramento della zona immediatamente a
Sud della Foce del Sele, a causa dell’armatura della Foce rispetto alla quale si è resa
inerodibile l’area immediatamente prossima al Sele. Inoltre si osserva la presenza di una
barriera inerodibile a difesa di una struttura antropica (Figura 5- 5 e Figura 6- 3)



Tratto compreso tra la Foce Sele (5) e la Foce Idrovora (6)
Si riscontra una tendenza evolutiva all’arretramento come per gli anni precedenti,
con ratei di circa 1,5 m/anno.
L’arretramento appare più limitato in diretta corrispondenza della Foce del Sele.



Tratto compreso tra Foce Idrovora (6) e Foce Tusciano (7)
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ll litorale in esame mostra lieve tendenza all’arretramento, risultando
sostanzialmente stabile nell’area settentrionale. Una più marcata tendenza
all’arretramento si osserva nell’area meridionale in corrispondenza della foce Idrovora.


Tratto compreso tra Foce Tusciano (7) e litorale Magazzeno (8)
In questo tratto la linea di riva risulta stabile. Ma tale stabilità è solo apparente in
quanto è dovuta alla presenza di “barriere inerodibili” e strutture antropiche che
localmente non permettono l’ulteriore arretramento della linea di riva comportandosi di
fatto come difese radenti. L’apparente stabilità della linea di riva in questo tratto, dove
la spiaggia è in gran parte scomparsa, non deve ingannare, in quanto in assenza di
interventi di difesa, si osserverebbe una rotazione del profilo trasversale della spiaggia la
quale, a lungo andare, tenderebbe a compromettere la stabilità delle strutture e delle
stesse “barriere inerodibili”.



Tratto compreso tra litorale Magazzeno (8) e Foce Picentino (9)
Come nel caso precedente, anche in questo tratto la linea di riva risulta stabile.
Per questo tratto valgono le stesse osservazioni del tratto precedente.



Tratto compreso tra Foce Picentino (9) e Porto Marina d’Arechi (10)
Anche per questo tratto valgono le stesse osservazioni del tratto precedente.



Tratto compreso tra Porto Marina d’Arechi (10) e Porto Masuccio (11)
Il litorale risulta sostanzialmente fisso nel tempo. Le evidenze morfologiche visibili
in figura sono legate alla presenza, dei due porti (punti notevoli (10) e (11)), di “barriere
inerodibili” e di strutture antropiche. In modo particolare si osserva che il nuovo porto
di Marina D’Arechi blocca il trasporto solido a Nord dello stesso porto, e quindi è lecito
ritenere che esso rappresenti attualmente il punto di chiusura settentrionale dell’unità
fisiografica anche a ragione del fatto che la diga foranea del porto raggiunge
approssimativamente la profondità di chiusura del litorale. Ne consegue che eventuali
interventi a Sud del Porto di Marina d’Arechi non possano influenzare la morfodinamica
del litorale di Salerno.
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Figura 6- 1: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno) nell’ipotesi di non intervento
(“opzione zero”)

Figura 6- 2: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno)

Figura 6- 3: Evoluzione locale nei pressi della difesa radente realizzata a Sud del Sele (x=10.300 m). L’immagine a
sinistra si riferisce all’anno 1988, quella al centro al 1995, quella a destra al 2006.
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Figura 6- 4: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno) nell’ipotesi di non
intervento, per le “sotto aree” limitate dai punti notevoli riportati in Tabella 4- 1 (da Torre San Marco [1] a Foce
Idrovora [6]).
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Figura 6- 5: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno) nell’ipotesi di non
intervento, per le “sotto aree” limitate dai punti notevoli riportati in Tabella 4- 1 (da Torre Foce Idrovora [6] a
Porto Masuccio Salernitano [11]).
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7. INTERVENTO DI RIPASCIMENTO PURO
7.1. Premesse
Prima di valutare la risposta morfodinamica del litorale agli interventi di
difesa costiera previsti dal Progetto Preliminare, la prima ipotesi d’intervento che
è stata analizzata per la stabilizzazione dai fenomeni erosivi dell’intera unità
fisiografica è stata quella che prevede il “ripascimento puro”, ovvero si è
ipotizzato di apportare artificialmente al litorale il quantitativo di sabbia
necessario per annullare i fenomeni erosivi, ovvero il “deficit sedimentario”,
escludendo dall’intervento opere di “tipo rigido”.
Sostanzialmente un intervento di ripascimento puro si pone come unico
obiettivo quello di modificare il bilancio dei sedimenti costiero, apportando
artificialmente al litorale i sedimenti che non provengono più dal trasporto solido
fluviale. Ovviamente interventi di questo tipo richiedono necessariamente
elevati oneri di manutenzione in quanto tutto il materiale che viene versato sul
litorale è destinato a contro-bilanciare le perdite dei sedimenti.
I parametri che caratterizzano un ripascimento sono i seguenti:
-

definizione dei quantitativi di sedimento da versare sulla costa;

-

definizione delle aree di versamento;

-

definizione dei tempi di manutenzione dell’intervento.

7.2. Stima dei volumi di versamento e dei tempi di manutenzione
La stima dei volumi di versamento è stata effettuata sulla base dei risultati
dello “Studio Morfologico” nell’ambito del quale è stata quantificata la perdita
trasversale di sedimento sulla base dei rilievi storici della linea di riva.
E’ stato osservato che le perdite sedimentarie mostrano una variabilità
nell’intero periodo di osservazione (1954-2012). In particolare, nel periodo 19942001 le perdite trasversali sono superiori a quelle osservate nei periodi
precedenti (ad esempio 1984-1994) e successivi (1994-2012). Con l’intento di
fornire una pevisione conservativa dei volumi di ripascimento, è possibile stimare
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la media del “deficit sedimentario” dei periodi di osservazioni più recenti (19942012), che risulta pari a circa 150.000 m3/anno.
La stima dei volumi di versamento si completa con la definizione della vita
dell’intervento di ripascimento puro.
Nel presente caso assumendo in 10 anni la finestra temporale di previsione
dell’evoluzione morfodinamica del litorale, si ottiene che un intervento di
ripacimento puro debba essere caratterizzato da un volume di sabbia di circa
1.500.000 m3. Ovviamente tale volume dovrà essere apportato al litorale con una
frequenza di una volta ogni dieci anni, in quanto l’intervento non prevede opere
rigide rivolte a ridurre le perdite di sabbia.
Tale volume è da considerarsi al netto delle perdite per overfill (circa pari al
30-40%). E’ altresì da sottolineare che il sedimento considerato deve possedere
caratteristiche granulometriche simili rispetto a quelle delle sabbie native.

7.3. Identificazione delle aree di versamento
Le aree di versamento sono state identificate alla luce dei risultati ottenuti
nell’ambito della simulazione di non intervento (opzione zero, capitolo 6). La
Figura 7- 1 mostra l’istogramma dei ratei puntuali di variazione della linea di riva
al variare della risoluzione spaziale. In rosso sono indicate le aree (a diversa
risoluzione spaziale) il cui rateo di arretramento supera il valore significativo pari
a 0,5 m/anno; in verde sono indicate le aree (a diversa risoluzione spaziale) il cui
rateo di avanzamento supera il valore significativo di 0,5 m/anno; le aree in giallo
sono quelle per cui il rateo di variazione della posizione della linea di riva non è
significativo (inferiore al valore di 0,5 m/anno). Tale restituzione dei risultati
permette l’analisi sia a scala locale (DX=25 m, grafico in alto) sia a scala globale
(risultati mediati con risoluzione pari a DX=500 m, grafico in basso). E’ evidente,
come più volte osservato, lo smantellamento della foce del Sele (punto 5 in
Figura) e, in maniera meno marcata, quello della Foce del Tusciano (punto 7 in
Figura).
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La definizione delle aree di versamento, pertanto, è stata effettuata con la
finalità di bilanciare l’arretramento della linea di riva sull’intera finestra
temporale di 10 anni. In tal senso, il volume di versamento non è stato distribuito
uniformemente su tutta l’area soggetta a ripascimento, ma in funzione del valore
del rateo di arretramento. La Figura 7-2 mostra la distribuzione dei volumi di
versamento per unità di larghezza di spiaggia (m3/m) e in termini di volumi totali.
L’area di versamento ha un’estensione longitudinale di circa 20 km compresa tra
la sezione posta a 6 km a Sud della Foce del Sele (punto 5 nel grafico) e la sezione
posta a circa 14 km a Nord del Sele, sino alla foce del Tusciano (punto 7 in figura).

Figura 7- 1: Ratei della variazione della linea di riva in assenza di intervento a diversi livelli di dettaglio.
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Figura 7- 2: Aree soggette a versamento e distribuzione dei volumi di versamento.
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8. EVOLUZIONE DEL LITORALE NELLA CONFIGURAZIONE
PRELIMINARE DI INTERVENTO
8.1. Descrizione dell’intervento
Con riferimento al Progetto Preliminare al quale si rimanda per i necessari
dettagli, le opere di difesa costiera previste dallo stesso progetto sono costituite
esclusivamente da opere di tipo rigido, e in particolare:


da 4 sistemi di difesa a celle, costituiti da pennelli parzialmente sommersi collegati in
testa con una barriera longitudinale sommersa parallela alla costa e dotata di varchi
protetti;



da 54 pennelli trasversali a “T”, posizionati ad interasse variabile lungo tutto lo sviluppo
longitudinale del litorale oggetto dell’intervento;



un pennello di forma curvilinea.

Più nel dettaglio, l’intervento di difesa nella sua configurazione preliminare è
di seguito descritto procedendo da Sud verso Nord.


Tratto compreso tra Torre San Marco (1) e Acqua Sulfurea (2)
In questa zona è stata prevista la realizzazione di 2 pennelli (n. 54 e n. 55),
posti ad un interasse di circa 850 m. Il pennello n. 55 (di forma curvilinea) è
intestato sul costone roccioso di torre San Marco a chiusura dell’unità
fisiografica (Figura 8- 1).



Tratto compreso tra Acqua Sulfurea (2) e Foce Capodifiume (3)

L’intervento prevede la realizzazione di 2 pennelli (n. 52 e n. 53), con un
interasse di circa 750 m (Figura 8- 1).


Tratto compreso tra Foce Capodifiume (3) e Foce Fiumarello (4)
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L’intervento prevede il posizionamento di 3 pennelli (dal n. 49 al n. 51),
con un interasse di circa 800 m tra i pennelli n. 49 e n. 50 e 650 m tra i pennelli
n. 50 e n. 51 evitando interferenze con le aree di foce dei due fiumi (Figura 82).


Tratto compreso tra litorale Foce Fiumarello (4) e Foce Sele (5)
In questa area, è stata prevista la realizzazione di 15 pennelli (dal n. 34 al n. 48),
con un interasse variabile tra circa 350 m e circa 500 m evitando interferenze tra i
pennelli e la Foce Fiumarello. La sponda sinistra della Foce del fiume Sele presenta,
attualmente, una difesa radente che il progetto non prevede di modificare (Figura 8- 3).



Tratto compreso tra la Foce Sele (5) e la Foce Idrovora (6)

Nella zona, sono stati previsti dal progetto preliminare 18 pennelli (dal n.
16 al n. 33), posti ad un interasse medio di circa 350 m fatta eccezione dei
pennelli n. 16 e n. 17 che sono stati collocati a una distanza di circa 700 m l’uno
dall’altro. Anche in questo caso le opere sono state ubicate evitando
interferenze con l’area di Foce Idrovora (Figura 8- 4).


Tratto compreso tra Foce Idrovora (6) e Foce Tusciano (7)

E’ prevista la realizzazione di 10 pennelli (dal n. 6 al n. 15), con un
interasse di circa 350 m, evitando interferenze con l’area di foce (Figura 8- 5).


Tratto compreso Foce Tusciano (7) e litorale Magazzeno (8)
L’intervento nella zona prevede il posizionamento di 5 pennelli trasversali (dal n.
1 al n. 5), posti ad un interasse di circa 300 m. A una distanza di circa 300 m a Nord del
pennello n. 1 è prevista la realizzazione di un sistema di difesa a celle, descritto nel
prossimo punto (Figura 8- 6).



Tratto compreso tra litorale Magazzeno (8) e Foce Picentino (9)

L’intervento nella zona prevede la realizzazione di 4 barriere costituite da
sistemi di difesa a celle (composte da barriere a debole sommergenza, sulle
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quali si intestano pennelli trasversali parzialmente sommersi), costituite da
massi naturali di natura calcarea, munite di varchi di circa 40 m posti ad un
interasse di circa 160 m. Le prime tre barriere a Nord (Barriera n. 01, n. 02 e n.
03) sono tra loro intervallate da due tratti di costa non protetti ciascuno di circa
80 m di lunghezza in corrispondenza dei quali si trovano le foci di corpi idrici
secondari. La terza e quarta barriera sono tra di loro intervallate da un tratto
non protetto di lunghezza pari a circa 300 m dove è localizzata la foce del fiume
Asa (Figura 8- 7).

Si evidenzia che il Progetto Preliminare non ha previsto l’esecuzione di
interventi di ripascimento.

8.2. Discussione dei risultati
L’applicazione del modello ad una linea al litorale in questione in presenza
degli interventi di difesa costiera sopra descritti, ha consentito di valutare
l’evoluzione morfodinamica della linea di riva nei prossimi dieci anni (20122022).
La Figura 8- 8 mostra l’istogramma dei ratei di variazione della linea di riva
rispetto all’evoluzione della linea di riva ottenuta in assenza di interventi
(opzione zero) al variare della risoluzione spaziale. Pertanto il grafico consente di
valutare i miglioramenti (avanzamenti della linea di riva) o peggioramenti
(arretramenti della linea di riva) prodotti dal sistema di difesa rispetto all’
“opzione zero”. Nei grafici in rosso sono indicate le aree (a diversa risoluzione
spaziale) il cui rateo di peggioramento rispetto all’opzione zero supera il valore
significativo pari a 0,5 m/anno; in verde sono indicate le aree (a diversa
risoluzione spaziale) il cui rateo di miglioramento supera il valore significativo di
0,5 m/anno; le aree in giallo sono quelle per cui il rateo di variazione della
posizione della linea di riva rispetto all’opzione zero non risulta significativo
(inferiore al valore di 0,5 m/anno). Con l’intento di fornire una chiara misura
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dell’efficacia dell’intervento, i ratei di miglioramento/peggioramento sono stati
calcolati sulle linee di riva relative all’orizzonte temporale di 10 anni mediate su
una distanza pari a 100 m. In questo modo, la restituzione dei risultati non
permette di valutare gli effetti locali (commentati nel seguito) a beneficio di una
chiara analisi complessiva dell’efficacia dell’intervento.
L’analisi degli istogrammi di Figura 8- 8 mostra in maniera piuttosto chiara
che l’intervento nella sua configurazione Preliminare soddisfa pienamente,
almeno a scala globale, all’obiettivo progettuale che consiste nella stabilizzazione
del litorale interessato dal processo di smantellamento delle foci dei fiumi Sele e
Tusciano, laddove si osserva un miglioramento rispetto all’opzione zero. Tuttavia,
a scala locale, è possibile individuare alcune evidenze morfodinamiche che
possono essere oggetto di ottimizzazione della configurazione preliminare
dell’intervento di difesa costiera.

Figura 8- 1: Configurazione di Progetto Preliminare tra Foce Capodifiume e Torre San Marco.
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Figura 8- 2: Configurazione di Progetto Preliminare tra Foce Fiumarello e Foce Capodifiume.
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Figura 8- 3: Configurazione di Progetto Preliminare tra Foce Sele e Foce Fiumarello.
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Figura 8- 4: Configurazione di Progetto Preliminare tra Foce Idrovora e Foce Sele.
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Figura 8- 5: Configurazione di Progetto Preliminare tra Foce Tusciano e Foce Idrovora.

Figura 8- 6: Configurazione di Progetto Preliminare tra Litorale Magazzeno e FoceTusciano.
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Figura 8- 7: Configurazione di Progetto Preliminare tra Foce Picentino e Litorale Magazzeno.

Figura 8- 8: Ratei di variazione della linea di riva valutati rispetto all’evoluzione mordodinamica dell’opzione zero.
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La Figura 8- 9 mostra il confronto tra l’intervento in configurazione
preliminare e l’opzione zero nella zona posta a Sud della Foce del fiume Sele. Si
osserva che in corrispondenza di Foce Fiumarello (punto 4) e nell’area posta a
Sud di tale foce, l’intervento presenti ampi tratti in lieve arretramento rispetto
all’opzione zero. Tale evoluzione è dovuta all’elevato valore dell’interasse tra i
pennelli in questa zona, che risulta compreso tra 750 m e 850 m (Figura 8- 1 e
Figura 8- 2). A Nord di Foce Fiumarello, a meno dell’effetto di contorno, si
osserva la tipica evoluzione morfodinamica “a lunata” tra opere trasversali, con
limitate aree caratterizzate da lievi arretramenti e aree, prossime alle opere,
caratterizzate da avanzamenti. Gli arretramenti si fanno progressivamente più
limitati avvicinandosi alla Foce del Sele ove il processo di smantellamento induce
un trasporto solido longitudinale sostanzialmente diretto verso Sud, ostacolato
in parte dalla presenza delle opere trasversali (pennelli).
In maniera del tutto simile è possibile analizzare l’efficacia locale nella zona
a Nord della foce del Sele (Figura 8- 10) in cui si osserva un comportamento
sostanzialmente speculare alla zona a Sud della foce del Sele. Si osserva una zona
in arretramento nell’area immediatamente a Nord della foce del Sele dovuto
all’effetto “di contorno” dell’intervento che, in questa area, è caratterizzato
dall’assenza di opere trasversali (Figura 8- 4). A Nord di questa area, si osserva
l’effetto migliorativo che, anche se con la presenza del tipico effetto
morfodinamico “a lunata”, è diffuso sino a Foce Idrovora (punto 6). A Nord di
foce Idrovora si osservano nuovamente aree di peggioramento (arretramento)
intervallate ad area di miglioramento dovute sia all’effetto lunata tra le opere
trasversali, sia agli effetti di contorno del sistema di difesa a “celle”.
Un importante risultato ottenuto con la simulazione numerica eseguita a
verifica della configurazione delle opere previste dal progetto preliminare, è
stato quello di evidenziare la necessità di accoppiare alle opere rigide un
intervento di ripascimento avente l’obiettivo di minimizzare gli effetti locali
connessi con la formazione delle lunate comprese tra un pennello e l’altro.
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Alla luce dei risultati appena commentati, la configurazione preliminare è
stata oggetto di un attento e laborioso processo di ottimizzazione, descritto nel
capitolo seguente.

Figura 8- 9: Confronto tra l’evoluzione morfodinamica conseguente all’intervento in configurazione preliminare e
in assenza di intervento nella zona a Sud della Foce del Sele. A sinistra il confronto tra le linee di riva (in rosso
l’opzione zero, in blu la configurazione preliminare di intervento), A destra ratei di variazione della linea di riva
valutati rispetto all’evoluzione mordodinamica dell’opzione zero.

Figura 8- 10: Confronto tra l’evoluzione morfodinamica conseguente all’intervento in configurazione preliminare e
in assenza di intervento nella zona a Nord della Foce del Sele. A sinistra il confronto tra le linee di riva (in rosso
l’opzione zero, in blu la configurazione preliminare di intervento), A destra ratei di variazione della linea di riva
valutati rispetto all’evoluzione mordodinamica dell’opzione zero.
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9. OTTIMIZZAZIONE

DELLA

CONFIGURAZIONE

DELL’INTERVENTO
9.1. processo e criteri di ottimizzazione
Il processo di ottimizzazione del Progetto Preliminare, che ha consentito
l’elaborazione del Progetto Definitivo, si è avvalso dei seguenti elementi:
-

risultati relativi ai rilievi batimetrici, topografici e sedimentologici, commissionati dalla
Provincia di Salerno in sede di progetto definitivo;

-

risultati relativi alla simulazione numerica morfodinamica dell’opzione zero (assenza di
interventi);

-

risultati relativi alla simulazione numerica morfodinamica dell’intervento ottenuto
mediante solo il ripascimento puro;

-

risultati relativi alla simulazione numerica morfodinaica dell’intervento ottenuto
mediante la configurazione delle opere prevista da progetto preliminare;

-

prescrizioni/raccomandazioni emerse dalla conferenza di servizi sul Progetto
Preliminare;

-

interazione tra il gruppo di progettazione con le Amministrazioni comunali interessate
dagli interventi;

-

interazione tra gli esperti di ingegneria costiera e gli esperti di tematiche ambientali
facenti parte del gruppo di progettazione.

Ovviamente il processo di ottimizzazione è stato complessivamente
condizionato dalla necessità di rientrare, dal punto di vista economico,
nell’importo dei lavori previsto dal progetto preliminare.
Un ulteriore elemento posto alla base del processo di ottimizzazione è
stato quello di dare priorità agli interventi strettamente necessari per garantire
sia la stabilizzazione a lungo termine (anni) del litorale e dell’apparato dunale, sia
la salvaguardia dei tratti di costa caratterizzati da una maggiore vulnerabilità alle
mareggiate, proseguendo in tal modo l’impostazione del Progetto Preliminare.
In questo contesto la simulazione numerica eseguita nell’ipotesi di non
intervento (opzione zero) ha confermato quanto previsto dal Progetto
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Preliminare, ovvero la tendenza allo smantellamento della cuspide fociale del
Fiume Sele e dell’apparato fociale del Tusciano con conseguenti danni economici
e ambientali dovuti alla progressiva ed inarrestabile erosione delle spiagge e
delle dune costiere ricadenti nell’unità fisiografica e alla scomparsa degli
ecosistemi ad esse associati.
Parallelamente i risultati numerici forniti dall’ipotesi di solo ripascimento
puro hanno evidenziato che per contrastare i fenomeni erosivi sarebbe
necessario versare sul litorale circa 150.000 m3/anno di sabbia, ovvero circa 1,5
Ml di m3 di sabbia ogni dieci anni che, tenendo conto delle perdite dovute all’
“overfill” (dipendenti dalle caratteristiche della sabbia di ripascimento rispetto a
quella nativa), potrebbero diventare circa 2,0 Ml di m3 ogni dieci anni. Questi
numeri rendono non praticabile tale ipotesi, sia per ragioni connesse alla
mancanza di quantitativi di sabbia di tale entità, sia per ragioni economiche.
Infatti l’unica strada percorribile per poter disporre di elevati volumi di
sabbia ad un prezzo sostenibile, potrebbe essere quella di disporre nelle
vicinanze dell’intervento di giacimenti di sabbia sottomarini di rilevanti
volumetrie. A tal proposito si evidenzia che nel passato la Provincia di Salerno e
l’Autorità di Bacino del Sele si sono rese promotrici di due campagne di ricerca di
giacimenti di sabbia sottomarini su alti fondali supeiori a - 30,0 m sul l.m.m.,
nell’ambito delle quali è stata esplorata buona parte dei fondali antistanti il Golfo
di Salerno e il Cilento. Tali campagne non hanno prodotto un esito positivo,
ovvero non hanno fornito indicazioni attendibili sulla localizzazione di possibili
giacimenti, sulle loro eventuali volumetrie coltivabili e sulle caratteristiche del
relativo materiale potenzialmente oggetto di ripascimento costiero. Pur non
escludendo tali studi la possibilità di poter rinvenire giacimenti di sabbia su alti
fondali approfondendo le attività di esplorazione intraprese con le precedenti
campagne, risulta evidente che nel presente caso i volumi in gioco sono tali da
rendere il ricorso al ripascimento puro non sostenibile dal punto di vista
ambientale in quanto, dai dati disponibili, la sabbia non può essere considerata
in Campania una risorsa infinita, ovvero “inesauribile”. Per quanto riguarda le
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cave terrestri, anche prescindendo dalle ovvie controindicazioni di tipo
ambientale, una analisi delle cave esistenti ha consentito di escludere la
possibilità di poter disporre nell’entroterra campano delle volumetrie sopra
richiamate per garantire la stabilità dei litorali mediante interventi periodici di
solo ripascimento. A tale impedimento, di per se sufficiente per escludere il
ricorso alle cave terrestri, si aggiunge anche il costo, che, tenuto conto degli
attuali prezzi della Regione Campania, risulterebbe di circa 60 Ml di Euro ogni
dieci anni.
In sintesi quindi l’analisi condotta ha confermato su questo argomento le
conclusioni del progetto preliminare nell’ambito del quale si era esclusa la
possibilità di intervenire esclusivamente mediante un “ripascimento puro”.
Si evidenzia che a questa conclusione si è giunti anche nelle altre regioni
italiane dove i problemi erosivi sono rilevanti in presenza di litorali ad elevato
pregio ambientale come quello del Golfo di Salerno e pertanto si cerca sempre di
accoppiare al ripascimento interventi di tipo rigido la cui funzione è quella di
stabilizzare il litorale per ridurre le perdite di materiale connesse al ripascimento
e quindi gli oneri di manutenzione. A titolo di esempio si cita il ripascimento puro
eseguito dalla Regione Lazio alla fine degli anni ’90 a sud della foce del Tevere,
dove la situazione morfologica risulta simile a quella in esame essendo in
presenza di una foce fluviale, estroflessa verso il mare, fortemente instabile a
causa della drastica riduzione del trasporto solido del Tevere avvenuta a partire
dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale. Tale ripascimento nell’ambito del quale
vennero versati circa 1.000.000 m3 di sabbia proveniente da una cava marina con
un costo di circa 30 miliardi di lire del tempo, che corrispondono attualmente a
più di 20 Ml di Euro, fu un fallimento in quanto gran parte della sabbia nel giro di
poco tempo (1÷2 anni) venne asportata dal sito di versamento ad opera del moto
ondoso frangente , riportando in breve tempo la linea di riva nella situazione
iniziale. Oggi la Regione Lazio ha in corso di attuazione sullo stesso litorale un
intervento di difesa costiera simile a quello previsto dal presente progetto,
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ovvero si è accoppiato al ripascimento un sistema di difesa con pennelli a T
aventi la funzione di stabilizzare il litorale e di limitare le perdite di sabbia.
Si evidenzia che di solito i maggiori sostenitori dei ripascimenti puri sono i
dragatori i quali ovviamente traggono profitto dagli elevati oneri di
manutenzione richiesti da questo tipo di interventi.
Parallelamente, i risultati forniti dalla simulazione numerica, eseguita
prendendo in esame la configurazione delle opere prevista dal progetto
preliminare, hanno evidenziato la necessità di accoppiare, a livello tipologico,
all’intervento

“rigido”

previsto

dal

progetto

preliminare

(costituito

essenzialmente da pennelli a “T” e da sistemi di difesa a celle), un intervento di
tipo “morbido”, costituito da un ripascimento di modesta volumetria rispetto a
quello puro in precedenza esaminato. Tale scelta scaturisce dalla necessità di
minimizzare localmente alcuni effetti indesiderati causati dalla formazione nel
breve termine della “lunata” che si viene a creare tra coppie di pennelli
adiacenti, con conseguente arretramento della linea di riva in una zona limitata
compresa tra gli stessi pennelli.
Per quanto riguarda il ripascimento, un discorso a parte deve essere fatto
per il litorale posto a Nord della zona d’intervento, dove è localizzata l’area a
maggiore vulnerabilità dell’intero litorale oggetto del presente progetto. In
questa area, che ricade nel Comune di Pontecagnano e che si estende
complessivamente per un tratto di costa lungo circa 4,0 km, la spiaggia, in molti
casi artificiale, è ormai quasi completamente scomparsa e il litorale risulta
apparentemente stabile solo a causa della presenza di infrastrutture ed opere
“inerodibili”, che di fatto si comportano come difese radenti, ma che presentano
una elevata vulnerabilità agli attacchi ondosi. In questa zona, allo scopo di
fronteggiare la situazione di emergenza che si è venuta a creare, si è previsto in
sede di progetto preliminare il ricorrerso ad un efficace “sistema di difesa a celle”
(costituito da una barriera distaccata sommersa disposta parallelamente alla
costa, dotata di varchi, sulla quale si intestano pennelli parzialmente sommersi)
che in linea di principio è in grado di garantire una sufficiente protezione del

Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”

52 di 80

Rel. R.07 - Studio Morfodinamico

litorale anche in assenza della stessa spiaggia. Ovviamente la ricostruzione della
spiaggia in questa zona, possibile soltanto per mezzo di un apposito
ripascimento, risulta auspicabile non solo per il fatto che la spiaggia
aumenterebbe il livello di protezione della costa, ma anche dal punto di vista
ambientale e sociale essendo la spiaggia stessa l’elemento indispensabile per
consentire la fruizione del litorale da parte dei cittadini. Tuttavia, come sopra
richiamato, dovendo dare priorità agli interventi indispensabili a garantire la
stabilità dell’intero litorale, si è deciso di posporre la ricostruzione della spiaggia
artificiale in questa zona alla realizzazione degli interventi di tipo rigido previsti
dal progetto preliminare, la cui funzione è anche quella di ridurre le perdite di
sabbia dal litorale incluse quelle di ripascimento, contenendono di conseguenza
gli oneri di manutenzione.
Per quanto riguarda il sistema di difesa a celle sopra richiamato, le
simulazioni condotte sul progetto preliminare hanno confermato la validità di
tale soluzione.
Come accennato in precedenza nell’ambito del processo di ottimizzazione
del progetto preliminare si sono esaminate le prescrizioni/raccomandazioni
emerse dalla di Conferenza dei Servizi tenuta sul Progetto Preliminare. In
particolare tali prescrizioni/raccomandazioni riguardano:
1. la necessità di estendere gli studi morfologici e morfodinamici a anord fino a
raggiungere il porto turistico di Marina di Arechi di recente realizzazione;
2. la possibilità di limitare il più possibile nella zona sud dell’intervento, la quale risulta
peraltro di elevato pregio ambientale e archeologico, le opere di difesa costiera anche
a ragione della relativa stabilità di questo tratto di litorale evidenziata dalla
comparazione tra le linee di riva storiche;
3. la necessità di eliminare, per ragioni militari, il pennello numero 33 che nel progetto
preliminare era stato collocato nella zona posta subito a Nord della Foce del Sele
all’interno di un’area di pertinenza militare;
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4. la richiesta di limitare il più possibile la quota del radicamento a terra dei pennelli, al
fine di contenere l’impatto del pennello stesso sulla percorribilità in senso
longitudinale della spiaggia in prossimità della linea di battigia;
5. la richiesta di prevedere che gli interventi di difesa costiera vengano realizzati
preferibilmente via mare al fine di contenere, in fase di realizzazione, l’impatto
esercitato dai mezzi di trasporto per l’approvvigionamento ai cantieri del materiale di
cava, sul traffico terrestre.

Della prima prescrizione, accolta in pieno dal gruppo di progettazione, si è
già parlato in precedenza nell’ambito dello studio morfologico.
Per quanto riguarda la seconda prescrizione, le simulazioni numeriche
eseguite in previsione hanno effettivamente confermato la stabilità del litorale
sud e pertanto, procedendo per tentativi come di seguito illustrato, si è
riconosciuta la possibilità di eliminare tutti i pennelli previsti dal progetto
preliminare a Sud di Foce Fiumarello.
Per quanto riguarda la terza prescrizione, il pennello 33 è stato eliminato.
Ovviamente ciò comporta un ulteriore arretramento, che comunque risulta
modesto e pertanto accettabile, della linea di riva posta subito a Nord della foce
del Sele, rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare.
Per quanto riguarda la prescrizione 4, si evidenzia che la quota del
radicamento a terra dei pennelli viene determinata in progettazione per mezzo
di un calcolo di tipo idraulico, ovvero imponendo che la quota del radicamento a
terra del pennello risulti superiore rispetto alla quota massima raggiunta dal
moto ondoso sulla spiaggia. Tale condizione deriva dalla necessità di evitare che
il moto ondoso possa scavare nel tempo il radicamento a terra del pennello,
cortocircuitando verso terra il lato di sopraflutto con quello di sottoflutto dello
stesso pennello. Infatti, se ciò avvenisse, il pennello si verrebbe a trovare isolato
in mare e pertanto ne verrebbe meno il suo corretto funzionamento
morfodinamico rivolto ad intercettare il trasporto solido longitudinale.
Comunque si è concordato con gli esperti ambientali che per mitigare questo
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problema si sarebbero potute studiare delle soluzioni adatte nell’ambito della
progettazione.
L’ultima prescrizione sopra richiamata non ha una diretta conseguenza
sulla posizione dei pennelli e pertanto non è stata affrontata in questa sede, ma
bensì nell’ambito dello studio della cantierizzazione al quale si rimanda per i
necessari approfondimenti.
Al fine di accogliere le richieste dei comuni interessati dagli interventi, sono
state organizzate dal gruppo di progettazione alcune riunioni specifiche
nell’ambito delle quali si è chiesto ai comuni di segnalare eventuali esigenze e in
particolare le possibili interferenze tra le opere di difesa in progetto e le
concessioni demaniali rilasciate dagli stessi comuni, e in particolare le
interferenze con le infrastrutture relative alle concessioni. Pertanto, sulla base
delle informazioni fornite, sono state modificate, rispetto al progetto
preliminare, le posizioni di alcuni pennelli lungo la costa al fine di contenere il più
possibile tali interferenze.
L’interazione tra gli esperti di ingegneria costiera e gli esperti di tematiche
ambientali facenti parte del gruppo di progettazione si è svolta in modo
continuativo durante l’intero iter progettuale e ha riguardato sia gli aspetti
connessi alla cantierizzazione sia le dimensioni geometriche delle opere al fine di
contenerne l’impatto ambientale.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla cantierizzazione, si è cercato di
ottimizzare rispetto al progetto preliminare la posizione dei pennelli lungo il
litorale al fine di poter utilizzare il più possibile la viabilità ordinaria sia per
favorire l’approvviginamento via terra dei materiali lapidei destinati alla
realizzazione delle opere di difesa, sia per consentire ai mezzi di lavoro terrestri
di raggiungere le aree di lavoro, limitando in tal modo la necessità di creare piste
provvisorie per l’esecuzione dei lavori.
Nella fase di ottimizzazione della posizione dei pennelli si è cercato di
minimizzare anche le interferenze dei pennelli rispetto alla “carta di vulnerabilità
ambientale” redatta dal gruppo di progettazione ambientale.
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Per quanto riguarda la geometria delle opere, gli aspetti che sono stati
esaminati riguardano:
-

la geometria delle opere emerse che influenza l’impatto visivo delle stesse opere;

-

la geometria del sistema di difesa a celle, che oltre ad avere influenza sugli aspetti
morfodinamici, interessa anche la capacità di ricambio idrico naturale all’interno delle
celle e quindi la relativa qualità delle acque.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si può affermare che l’intero sistema
di difesa presenta un impatto visivo estremamente contenuto, basti pensare che
la porzione emersa di ciascun pennello, ovvero quella “visibile”, risulta inferiore
al 35 % della superficie occupata dall’intero pennello, mentre tale percentuale si
riduce a meno del 25% per il sistema di difesa a celle. Inoltre le parti visibili delle
opere sono disposte ortogonalmente alla costa e pertanto la limitazione del
campo visivo, sia da terra verso il mare, sia da mare verso terra, risulta
estremamente contenuta a differenza di quanto accade, ad esempio, con le
barriere distaccate parallele emergenti dal livello del mare.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la geometria adottata risulta simile
a quella adottata in altre situazioni in Italia. In particolare si può affermare che gli
interventi simili realizzati in Adriatico (ad esempio a Pellestrina e a Sud di
Pescara) dove il problema della stagnazione dell’acqua con conseguente
proliferazione delle alghe è, nel periodo estivo, mediamente più sentito rispetto
al Tirreno, il ricambio idrico garantito all’interno delle stesse celle dalla sola
marea astronomica nella condizione più sfavorevole (assenza di vento e moto
ondoso), è generalmente sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno con
conseguente decadimento della qualità delle acque poste all’interno delle celle.
Tale ipotesi ovviamente è ben verificata quando in prossimità delle celle o
all’interno di esse, non vi siano punti di immissione in mare di acqua inquinata
che possa compromettere la qualità delle acque all’interno delle stesse celle.
Eventuali problemi di questo tipo esulano dal tema della difesa della costa e
quindi dal presente progetto. Si evidenzia che nel progettare le celle di
Pontecagano, si è tenuto conto delle foci dei fossi e dei canali che sboccano sul
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litorale, confinandole, in via precauzionale, al di fuori delle stesse celle dove sarà
possibile in futuro, qualora si trovasse sabbia a costi accettabili, ricostruire la
spiaggia artificiale.
Sul tema della qualità delle acque si coglie l’occasione per precisare che
sarebbe auspicabile eseguire prima della realizzazione delle opere, specialmente
nella zona di Pontecagnano, una apposita campagna di monitoraggio della
qualità delle acque costiere, avente la finalità di definire il “bianco” al fine di
poter verificare ad interventi avvenuti, mediante un nuovo monitoraggio,
eventuali effetti causati dalle opere di difesa sulla stessa qualità delle acque.
Ulteriori criteri di ottimizzazione delle opere hanno riguardato l’ “effetto
lunata”, ovvero si è cercato di “sfruttare” tale effetto, tipico di questa tipologia di
interventi, il più possibile a favore delle strutture balneari presenti nel litorale
posizionando i pennelli nelle immediate vicinanze delle strutture stesse, dove la
protezione dell’ala del pennello a “T” risulta maggiore.
In aggiunta all’ottimizzazione della posizione delle opere, la permeabilità e
l’influenza sul moto ondoso delle opere è stata ottimizzata incrementando la
larghezza delle opere longitudinali sommerse e dei pennelli a T, nonché
modificando, in funzione della batimetria rilevata, la lunghezza degli stessi
pennelli. La batimetria rilevata e le altre interferenze presenti, ovviamente
hanno richiesto di modificare anche la geometria del sistema di difesa a celle.
Da un punto di vista operativo, al fine di ricercare la soluzione ottimale per
il sistema di difesa che potesse soddisfare al contempo i requisiti sopra decritti,
le necessità morfologiche (protezione della costa) e il costo delle opere, si è
deciso di procedere in due fasi:
-

nella prima fase si è ottimizzata la posizione planimetrica delle opere;

-

nella seconda fase si è studiato l’intervento di ripascimento da accoppiare alle opere
rigide.

In particolare nella prima fase si è utilizzata una procedura “a tentativi”
(test and try), apportando progressivamente le modifiche sopra descritte alla
configurazione preliminare dell’intervento simulando numericamente la risposta
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morfodinamica del litorale alle varie configurazioni provate al fine di valutarne
l’efficacia (su base comparativa con l’opzione zero). In questa fase il processo di
ottimizzazione ha richiesto la simulazione di cinque configurazioni, così come
descritto nel paragrafo seguente dove vengono illustrate le caratteristiche
salienti di ogni configurazione esaminata.
Tale lavoro ha consentito di pervenire alla configurazione delle opere rigide
relativa al progetto definitivo, i cui risultati in termini morfodinamici sono
descritti nel capitolo seguente.
Si è quindi proceduto a definire la configurazione finale di progetto
definendo i volumi di versamento relativi all’intervento di ripascimento da
accoppiare alle oprere rigide. I risultati di questa seconda fase sono descritti
nell’ultimo capitolo.
Nella definizione dei volumi di ripascimento si è cercato di limitare i
quantitativi di sabbia a quelli minimi necessari in quanto sulla base delle
conoscenze attuali (aprile 2013), per la fornitura della sabbia di ripascimento si è
fatto riferimento solo alle cave terrestri che presentano, come detto in
precedenza, sia una limitata disponibilità di materiale, sia un costo di fornitura
dello stesso materiale molto elevato.
Comunque, allo scopo di approfondire l’attività di ricerca di sabbia da mare
intrapresa in precedenza dalla Provincia di Salerno e dall’Autorità di Bacino del
Sele come riportato in precedenza, avendo accertato sulla base delle analisi
sedimentologiche superficiali eseguite dalla società Prisma s.r.l. la possibilità di
rinvenire sabbia su basse profondità (vedi tavola ML1.01 sulla distribuzione
areale dei sedimenti), ovvero su profondità di poco superiori a quella di chiusura
della fascia attiva, la Provincia di Salerno, su suggerimento del consulente di
morfodinamica costiera, ha intrapreso una campagna esplorativa sui fondali
antistanti l’unità fisiografica in esame. Tali risultati saranno disponibili per la
redazione del progetto esecutivo, nell’ambito del quale, qualora la ricerca su
bassi fondali desse esito positivo, il progetto di ripacimento potrebbe essere
ulteriormente ottimizzato.
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9.2. Descrizione delle configurazioni di ottimizzazione
Come descritto nel precedente paragrafo, l’analisi dei risultati della
configurazione preliminare in termini di previsione evolutiva della linea di riva, ha
consentito di verificare e confrontare una serie di “scenari” dell’intervento, al
fine di individuare la configurazione progettuale definitiva. Di seguito vengono
descritti sinteticamente gli scenari simulati delle configurazioni progettuali.
“Scenario 1”
Sono state modificate le posizioni di tutti i pennelli sulla base delle
prescrizioni ambientali derivanti dal progetto preliminare. E’ stata effettuata una
modifica delle dimensioni delle opere a T incrementando sia la lunghezza dei
pennelli, sia la larghezza delle barriere parallele che formano la “T”. In modo
particolare è stato eliminato il pennello n. 27, sono stati aggiunti due pennelli
(15A e 48A) e modificate le barriere a Nord, che ha portato all’eliminazione di
una cella della barriera n. 4 e l’inserimento del pennello n. 0.
“Scenario 2”
La posizione dei pennelli è la stessa dello “scenario 1”. Vengono eliminati
alcuni pennelli a Sud (n. 50 n. 52 e n. 54) perché non producono effetti
particolarmente migliorativi e il pennello n. 33 per soddisfare le prescrizioni
militari.
“Scenario 3”
A partire dallo “scenario 2” sono stati eliminati tutti i pennelli a Sud (dal
n. 50 al n.55) poiché è evidente, dai risultati dello “scenario 2”, che non
producono effetti significativamente migliorativi sull’evoluzione del litorale nel
tratto meridionale che risulta stabile anche in assenza di intervento.
“Scenario 4”
Sulla base dei risultati dello “scenario 3” sono state definite le posizioni di
alcuni pennelli, con lo scopo di non interferire con le concessioni demaniali e con
la relativa cantierizzazione. Nel dettaglio, sono stati ridefiniti i pennelli n. 44 (100
m più a Sud), n. 43 (90 m più a Sud) ,n. 42 (100 m più a Sud), n. 41 (180 m più a
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Sud), n. 40 (150 m più a Sud), n. 39 (25 m più a Nord), n. 37 (75 m più a Sud), n.
29 (50 m più a Nord), n. 26 (100 m più a Sud), 23 (50 m più a Nord), n. 21 (75 m
più a Nord), n. 19 (50 m più a Sud), n. 08 (50 m più a Sud), n. 07 (50 m più a
Sud).
Inoltre, è stato ritenuto opportuno eliminare i pennelli n. 49, n. 38, n. 31,
n. 28 e n. 24 che non producono effetti significativamente migliorativi
sull’evoluzione del litorale.
“Scenario 5”
Sono state apportate ulteriori modifiche della posizione dei pennelli n. 40
(25 m più a Sud), n. 8 (25 m più a Sud ) sulla base dei risultati dello “scenario 4”;
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10. EVOLUZIONE DEL LITORALE NELLA CONFIGURAZIONE
DEFINITIVA DI INTERVENTO
10.1.

Descrizione della configurazione definitiva

La configurazione definitiva è stata selezionata sulla base dei risultati della
simulazione “Scenario 5”, descritta nel paragrafo precedente, con la modifica
geometrica dei pennelli di estremità tesa a limitare gli effetti “di bordo” e con
l’affinamento della posizione definitiva di alcune opere trasversali rivolta a
eliminare le interferenze con le concessioni demaniali in essere lungo il litorale.
Le opere di difesa costiera complessive previste nella configurazione
definitiva, lungo il tratto di litorale sono le seguenti:


4 celle chiuse, costituite da pennelli parzialmente sommersi collegati in testa da una
barriera longitudinale sommersa dotata di varchi;



42 pennelli trasversali a “T” e 3 pennelli trasversali tutti parzialmente sommersi,
posizionati con differenti intervalli spaziali lungo tutto lo sviluppo longitudinale del
litorale oggetto di intervento.

Si osserva che il numero dei pennelli è diminuito di 9 unità rispetto al
progetto preliminare. L’economia conseguente a tale riduzione, si è tradotta
nella possibilità di migliorare le caratteristiche idrauliche delle singole opere e
nella possibilità di prevedere un intervento di ripascimento da accoppiare alle
opere di difesa rigide.
Di seguito viene riportata, sinteticamente, la configurazione definitiva
dell’intervento con riferimento alle sotto aree limitate dai punti notevoli riportati
in Tabella 4- 1 (procedendo da Sud verso Nord), in analogia a quanto descritto
nel precedente capitolo 9 teso alla descrizione della configurazione preliminare
dell’intervento.


Tratto compreso tra Torre San Marco (1) e Foce Fiumarello (3)
In questa area non sono state ritenute necessarie opere di difesa costiera
poiché i risultati delle simulazioni in configurazione preliminare hanno mostrato
una sostanziale stabilità del litorale. Tale scelta è stata dettata anche dalle

Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”

61 di 80

Rel. R.07 - Studio Morfodinamico

prescrizioni ambientali relative a quest’area sorte dopo la definizione della
configurazione preliminare dell’intervento.


Tratto compreso tra litorale Foce Fiumarello (4) e Foce Sele (5)

In questa area, si prevede la realizzazione di 13 pennelli a T (dal n. 35 al n.
48) con un interasse variabile da 350 a 500 m. I due pennelli di estremità (n. 34
e n. 48A) sono più corti e semplici, ovvero sono caratterizzati dall’assenza
dell’ala della T, con lo scopo di limitare gli effetti al contorno dell’intervento. La
sponda sinistra della Foce del fiume Sele presenta, attualmente, una difesa di
tipo radente che si è deciso di non modificare dalla configurazione esistente
(Figura 10-1). L’area presenta una certa eterogeneità riguardo alle attività
antropiche con una presenza diffusa di concessioni tra il pennello n. 39 e il
pennello n. 48A. A Nord del pennello n. 39, fino alla Foce del Sele, le attività
antropiche si diradano con la presenza di un insediamento, attualmente
protetto da una difesa radente, in corrispondenza del pennello n. 35 e del
pennello n. 34, in diretta corrispondenza della Foce.


Tratto compreso tra la Foce Sele (5) e la Foce Idrovora (6)

Nella zona, sono stati previsti 12 pennelli a T (dal n. 16 al n. 30), con un
interasse variabile da circa 250 m a circa 750 m. Tale differenza nell’interasse
nasce dalla diversa pressione antropica sul litorale. Il pennello di estremità
meridionale (n. 32), al fine di limitare gli effetti di contorno, è più corto e
semplice (senza l’ala della T) (Figura 10-2). L’analisi delle immagini satellitari
rivela che anche questo tratto di litorale è caratterizzato da una scarsa
pressione antropica, fatta eccezione per le aree comprese tra Foce Idrovora e il
pennello n. 16, l’area in prossimità del pennello n. 18, l’area compresa tra il
pennello n. 20 e il pennello n. 23 e l’area in prossimità del pennello n. 32.


Tratto compreso tra Foce Idrovora (6) e Foce Tusciano (7)

E’ stata prevista la realizzazione di 11 pennelli a T (dal n. 6 al n. 15A), con
un interasse di circa 350 m, ad eccezione dei pennelli n. 12 e n. 13 il cui
interasse è circa 200 m, evitando l’interferenza con l’area di foce Idrovora e
Foce

Tusciano

(Figura

10-3).

Questo

tratto
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un’antropizzazione diffusa, fatta eccezione per l’area nelle immediate vicinanze
della Foce del Tusciano (a Nord del pennello n. 6).


Tratto compreso Foce Tusciano (7) e litorale Magazzeno (8)
L’intervento nella zona prevede il posizionamento di 6 pennelli a T (dal n. 0 al
n. 5), con un interasse medio di circa 300 m. A una distanza di circa 300 m dal pennello
n. 0, procedendo verso Nord, è previsto il sistema di difesa a celle, descritto nel seguito
(Figura 10-4). L’attività antropica è diffusa a Nord del pennello n. 5. A Sud del pennello
n. 5 è presente un villaggio turistico che non particolari attività estese alla spiaggia.



Tratto compreso tra litorale Magazzeno (8) e Foce Picentino (9)

L’intervento nella zona prevede la realizzazione di 4 barriere costituite
da sistemi di difesa a celle (composte da barriere distaccate parallele alla costa
a debole sommergenza, sulle quali si intestano pennelli trasversali parzialmente
sommersi) munite di varchi di circa 40 m ogni 160 m circa per le prime 3
barriere, procedendo da Nord verso Sud, e ogni 250 m circa, per la barriera n.4.
Le prime tre barriere a Nord (Barriera n. 1 n. 2 e n. 3 ) presentano una barriera
longitudinale a debole sommergenza senza soluzione di continuità che ne
sfavorisce la perdita sedimentaria. Esiste invece un varco tra la barriera n. 3 e la
barriera n. 4 di lunghezza pari a circa 200 m dove è localizzata la foce del fiume
Asa.
Le aree protette dai quattro sistemi a celle sono caratterizzate dalla
presenza di intense attività antropiche, fatta eccezione per il tratto
nell’immediata prossimità della foce dell’Asa, compreso tra il margine Nord
della barriera n. 4 e il margine Sud della barriera n. 3.

Alla luce della descrizione dell’intervento definitivo è possibile identificare
le seguenti aree caratterizzate dalla presenza di attività antropiche (e quindi
maggiormente vulnerabili):


aree protette dai quattro sistemi di difesa a celle, fatta eccezione per il tratto compreso
tra la barriera 3 e la barriera 4;



area compresa tra la barriera n.4 e il pennello n. 5;
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area compresa tra il pennello n. 6 e il pennello n. 15A;



area compresa tra Foce Idrovora e il pennello n. 16;



area in prossimità del pennello n. 18;



area compresa tra il pennello n. 20 e il pennello n. 23;



area in prossimità del pennello n. 32;



Aree in prossimità del pennello n. 35 e del pennello n. 34.



area compresa tra il pennello 39 e il pennello 48A.

10.2.

Analisi di sensibilità

Sono state effettuate una serie di simulazioni al fine di verificare la
sensibilità della configurazione definitiva, descritta nel paragrafo precedente, al
variare dei seguenti parametri: permeabilità delle opere trasversali e perdite
trasversali verso il largo (q0) . Nel dettaglio, sono stati simulati gli scenari di
seguito esposti.

“Scenario Definitivo 1”
Questa simulazione è stata effettuata utilizzando un coefficiente di
permeabilità delle opere trasversali pari a 0,3 e perdite trasversali verso il largo
formulate nell’ambito dello “Studio Morfologico”.


“Scenario Definitivo 2”



In questo caso, il coefficiente di permeabilità delle opere viene lasciato pari a 0,3, ma
alle perdite solide trasversali verso il largo viene applicata una riduzione, poiché le opere
trasversali tendono ad “intrappolare” parte della portata solida che quindi non viene
totalmente dispersa verso il largo. Pertanto, alla portata trasversale che si disperde
verso il largo, stimata nell’ambito dello “Studio Morfologico”, è stata applicata la
seguente riduzione 
( 12 )
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Figura 10- 1: Configurazione di Progetto Definitivo tra Foce Sele e Foce Fiumarello.
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Figura 10- 2: Configurazione di Progetto Definitivo tra Foce Idrovora e Foce Sele.
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Figura 10- 3: Configurazione di Progetto Definitivo tra Foce Tusciano e Foce Idrovora.

Figura 10- 4: Configurazione di Progetto Definitivo tra Litorale Magazzeno e FoceTusciano.

Figura 10- 5: Configurazione di Progetto Definitivo tra Foce Picentino e Litorale Magazzeno.
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dove
longitudinali e

rappresenta la lunghezza totale (lungo x) delle opere
la lunghezza totale del litorale.

“Scenario Definitivo 3”
In questo scenario i valori delle perdite q0 verso il largo sono i medesimi
dello “Scenario Definitivo 2”, mentre vengono resi più permeabili i pennelli,
utilizzando un coefficiente di permeabilità pari a 0,6.

I risultati ottenuti per i diversi scenari non sono significativamente diversi,
a sostegno della robustezza dei risultati. Nel seguito, si illustreranno i soli risultati
per lo “Scenario Definitivo 1”. Si osserva che tale simulazione è da ritenersi
conservativa (a favore di sicurezza) poiché le perdite trasversali non sono state
decrementate a causa della presenza di opere longitudinali.

10.3.

Discussione dei risultati

Questo paragrafo illustra la tendenza evolutiva del litorale oggetto di
intervento in configurazione definitiva.
La Figura 10-6 mostra un istogramma dei ratei di variazione della linea di
riva rispetto all’evoluzione della linea di riva ottenuta in assenza di interventi
(opzione zero) al variare della risoluzione spaziale. Pertanto il grafico deve essere
inteso come di miglioramento o peggioramento rispetto all’opzione zero. Nei
grafici in rosso sono indicate le aree (a diversa risoluzione spaziale) il cui rateo di
peggioramento rispetto all’opzione zero supera il valore significativo pari a 0,5
m/anno; in verde sono indicate le aree (a diversa risoluzione spaziale) il cui rateo
di miglioramento supera il valore significativo di 0,5 m/anno; le aree in giallo
sono quelle per cui il rateo di variazione della posizione della linea di riva rispetto
all’opzione zero non è significativo (inferiore al valore di 0,5 m/anno). Con
l’intento di fornire una chiara misura dell’efficacia dell’intervento, i ratei di
miglioramento/peggioramento sono stati calcolati sulle linee di riva relative a un
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orizzonte temporale di 10 anni mediate su una distanza pari a 100 m. In questa
maniera, la restituzione dei risultati non permette di valutare gli effetti locali
(commentati nel seguito) a beneficio di una chiara visione globale dell’efficacia
dell’intervento.
L’analisi degli istogrammi di Figura 10-6 mostra in maniera piuttosto chiara
che l’intervento nella sua configurazione definitiva soddisfa pienamente, almeno
a scala globale, l’obiettivo progettuale che consiste nella stabilizzazione del
litorale interessato dal processo di smantellamento delle foci dei fiumi Sele e
Tusciano, laddove si osserva un miglioramento generalizzato rispetto all’opzione
zero. E’ ovvio che tale risultato coincide sostanzialmente con i risultati ottenuti
per la configurazione preliminare. Unica differenza si osserva in corrispondenza
del termine meridionale dell’intervento che, in questo caso, induce un lieve
arretramento a Sud del pennello n. 38. E’ da osservare e sottolineare che
quest’area, di limitata estensione, non è caratterizzata dalla presenza di attività
antropica. Tale arretramento è dovuto all’eliminazione delle opere previste
inizialmente anche nella zona meridionale del litorale e che sono state eliminate
nella configurazione definitiva.

Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”

69 di 80

Rel. R.07 - Studio Morfodinamico

Figura 10- 6: Ratei di variazione della linea di riva valutati rispetto all’evoluzione morfodinamica dell’opzione
zero.

La Figura 10-7 mostra il confronto tra l’intervento in configurazione
definitiva e l’assenza di interventi, in relazione al tratto di litorale a Sud della
Foce del fiume Sele. Come già osservato, si osserva che in corrispondenza di Foce
Fiumarello (punto 4) e nell’area posta a Sud di tale foce, l’intervento presenti un
breve tratto in arretramento rispetto all’opzione zero a causa dell’effetto di
contorno dell’intervento. A Nord di Foce Fiumarello, a meno dell’effetto di
contorno, si osserva la tipica evoluzione morfodinamica “a lunata” tra opere
trasversali, con limitate aree caratterizzate da lievi arretramenti e aree, prossime
alle opere, caratterizzate da avanzamenti. Gli arretramenti si fanno via via più
limitati avvicinandosi alla Foce del Sele ove il processo di smantellamento induce
un trasporto solido longitudinale sostanzialmente diretto verso Sud, ostacolato
dalla presenza delle opere trasversali.

Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”

70 di 80

Rel. R.07 - Studio Morfodinamico

In maniera del tutto simile è possibile analizzare l’efficacia locale nella zona
a Nord della foce del Sele (Figura 10-8) in cui si osserva un comportamento
sostanzialmente speculare alla zona a Sud della foce del Sele. Si osserva una zona
in arretramento nell’area immediatamente a Nord della foce del Sele dovuto
all’effetto “di contorno” dell’intervento che, in questa area, è caratterizzato
dall’assenza di opere trasversali. A Nord di questa area, si osserva l’effetto
migliorativo che, anche se con la presenza del tipico effetto morfodinamico “a
lunata”, è diffuso sino a Foce Idrovora (punto 6). A Nord di foce Idrovora si
osservano nuovamente aree di peggioramento intervallate ad area di
miglioramento dovute sia all’effetto lunata tra le opere trasversali, sia agli effetti
di contorno del sistema di difesa a “celle”.
Di particolare interesse è l’evoluzione temporale della tendenza evolutiva
del litorale al fine di quantificare la rapidità con cui la presenza delle opere
influisce sulla configurazione della linea di riva. Tale stima può risultare di
estrema importanza laddove l’intervento rigido sia accoppiato al versamento di
sedimenti finalizzato alla risoluzione di alcune lievi criticità locali dovuti alla
classica configurazione “a lunata” indotta dal sistema di difesa costituito dai
pennelli. Le Figure da 10-9 a 10-13 mostrano l’evoluzione temporale, con
cadenza annuale, della linea di riva per ognuna delle zone considerate. Si osserva
che la configurazione “a lunata” indotta dalla presenza dei pennelli è piuttosto
rapida e si esaurisca già dopo un anno. Tuttavia si osservano alcune aree (a titolo
di esempio tra i pennelli 39 e 34, tra i pennelli 15 e 16 e tra i pennelli 5 e 6) e in
corrispondenza

dei

contorni

dell’intervento

(a

titolo

di

esempio

in

corrispondenza dei pennelli 48A, 34 e 32 e tra le barriere n. 3 e 4) l’evoluzione
della linea di riva sia più rapida negli anni iniziali e tenda a stabilizzarsi con
l’aumento dell’orizzonte temporale di simulazione. Tale differenza è da
ricondursi all’ampio valore dell’interasse dei pennelli (es. tra i pennelli 5 e 6) che
induce un incremento dei tempi di risposta morfodinamica del litorale.
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Figura 10- 7: Confronto tra l’evoluzione morfodinamica conseguente all’intervento in configurazione definitiva e
in assenza di intervento nella zona a Sud della Foce del Sele. A sinistra il confronto tra le linee di riva (in rosso
l’opzione zero, in blu la configurazione preliminare di intervento), A destra ratei di variazione della linea di riva
valutati rispetto all’evoluzione mordodinamica dell’opzione zero.

Figura 10- 8: Confronto tra l’evoluzione morfodinamica conseguente all’intervento in configurazione definitiva e
in assenza di intervento nella zona a Nord della Foce del Sele. A sinistra il confronto tra le linee di riva (in rosso
l’opzione zero, in blu la configurazione preliminare di intervento), A destra ratei di variazione della linea di riva
valutati rispetto all’evoluzione mordodinamica dell’opzione zero.
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Figura 9- 9: Evoluzione temporale della linea di riva con cadenza annuale e confronto con l’evoluzione in assenza
di interventi (opzione zero).
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Figura 10- 10: Evoluzione temporale della linea di riva con cadenza annuale e confronto con l’evoluzione in
assenza di interventi (opzione zero).
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Figura 10- 11: Evoluzione temporale della linea di riva con cadenza annuale e confronto con l’evoluzione in
assenza di interventi (opzione zero).
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Figura 10- 12: Evoluzione temporale della linea di riva con cadenza annuale e confronto con l’evoluzione in
assenza di interventi (opzione zero).
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Figura 10- 13: Evoluzione temporale della linea di riva con cadenza annuale e confronto con l’evoluzione in
assenza di interventi (opzione zero).
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11. CONFIGURAZIONE DEFINITIVA DI INTERVENTO SOGGETTA A
RIPASCIMENTO
La configurazione definitiva mostra una soddisfacente efficacia nel
raggiungimento degli obiettivi progettuali. Tuttavia si osservano gli inevitabili
effetti al contorno dell’intervento e alcune criticità locali dovute al tipico effetto
“lunata” del sistema di difesa costituito da pennelli a T. Sulla base di queste
osservazioni è stata effettuata una serie di simulazioni che prevedono
versamenti di sabbia protetti dalle opere rigide della configurazione definitiva. Le
simulazioni sono state effettuate con il fine di ottimizzare la posizione e l’entità
dei versamenti lungo il litorale. Il processo di ottimizzazione ha avuto come
principio informatore quello di eliminare le aree antropizzate da ratei di
arretramento superiori a 0,5 m/anno su un orizzonte temporale di cinque anni
che, anche sulla base dei risultati mostrati al paragrafo precedente, è il tempo di
manutenzione dei versamenti esaminati . Il volume di sedimenti necessario a tal
fine è stato stimato in circa 200.000 m3. La Tabella 11-1 riporta le celle oggetto di
(micro-)versamenti con i relativi volumi parziali.
Cella

Volume
(m3)

Cella

Volume

Volume

Cella

(m3)

(m3)

Barriera 1- P0

24.000

P10-P11

4.000

P42-P43

5.000

P0-P1

8.000

P11-P12

8.000

P43-P44

18.000

P1-P2

5.000

P12-P13

4.000

P43-P44

18.000

P2-P3

5.000

P13-P14

10.000

P44-P45

7.000

P3-P4

5.000

P14-P15

3.000

P45-P46

10.000

P4-P5

5.000

P15-P15A

2.000

P47-P48

15.000

P8-P9

4.000

P21-P22

5.000

P48-P48A

25.000

P9-P10

8.000

P41-P42

2.000

Tabella 11-1: Entità dei versamenti (con intervallo di manutenzione pari a 5 anni) da associare alla
configurazione definitiva dell’intervento
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12. TAVOLE ALLEGATE
A causa dell’estensione del litorale e allo scopo di rappresentare i
risultati ottenuti con un sufficiente dettaglio cartografico per poter cogliere le
problematiche locali, sono state elaborate una serie di tavole che si allegano alla
presente relazione.
Le tavole allegate sono le seguenti:

-

MD1.01: Analisi morfodinamica – Intervento di solo ripascimento;

-

MD2.01: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Quadro di unione;

-

MD2.02: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Stralcio 1/8;

-

MD2.03: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Stralcio 2/8;

-

MD2.04: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Stralcio 3/8;

-

MD2.05: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Stralcio 4/8;

-

MD2.06: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Stralcio 5/8;

-

MD2.07: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Stralcio 6/8;

-

MD2.08: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Stralcio 7/8;

-

MD2.09: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Preliminare –
Stralcio 8/8;

-

MD3.01: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide - Quadro di unione;
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-

MD3.02: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide – Stralcio 1/8;

-

MD3.03: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide – Stralcio 2/8;

-

MD3.04: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide – Stralcio 3/8;

-

MD3.05: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide – Stralcio 4/8;

-

MD3.06: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide – Stralcio 5/8;

-

MD3.07: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide – Stralcio 6/8;

-

MD3.08: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide – Stralcio 7/8;

-

MD3.09: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide – Stralcio 8/8;

-

MD4.01: Analisi morfodinamica – Intervento previsto dal Progetto Definitivo –
Opere rigide e ripascimento.
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