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IL TECNICO

PREMESSE
L’argomento della presente relazione è il progetto esecutivo relativo agli Interventi
urgenti per condizioni meteo avverse mareggiata del 15/07/2016 - Lavori di
ripascimento e sistemazione radicamento di n° 2 pennelli e di barriera radente a
protezione di una strada in località Cologna, zona campeggi finanziati con
contributo della Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, giusta
nota del 15/09/2016, prot 25985.
La presente relazione tecnica è stata redatta in conformità a quanto prescritto
dall’art. 34 del DPR 207/2010, in essa sono riportati gli studi tecnici connessi alla
tipologia e categoria degli interventi da realizzare, con l’indicazione dei requisiti e
delle prestazioni che devono contraddistinguere detti interventi stabiliti da
progetto esecutivo.
Esaminati i dati dei rilievi effettuati negli ultimi anni dalla Regione Abruzzo, sono
stato condotti una serie di sopralluoghi al fine di verificare e ottimizzare nel
dettaglio le ipotesi di intervento stimandone i relativi costi.
Gli

interventi

pianificati

con

il

presente

progetto

esecutivo

consistono

prevalentemente:
- nel potenziare l’attuale sistema di difesa della costa nel tratto di lungomare di
Cologna Spiaggia, mediante la sistemazione di n° 2 pennelli attualmente
parzialmente emersi, con ricarico degli stessi e maggiore radicamento al tratto di
litorale;
- realizzazione di una barriera radente a protezione di una strada che parte dal
pennello posizionato davanti allo stabilimento balneare denominato “Nazionale”
per circa ml 52,00 verso nord fino a ricongiungersi con la barriera di scogli
esistente a protezione del fabbricato ex blocchiera.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento è la seguente:

Rappresentazioni grafiche
Norme in materia di sicurezza

UNI-3972, UNI-ISO 3766, UNI-9120
D.Lgs n° 81/2008 e succ. mod. ed int.

Redazione elaborati progettuali art. 23 del D. Lgs 18/04/2016 n° 50
Art. 24 D.Lgs 207/2010

CARATTERISTICHE

GEOTECNICHE

DEI

TERRENI

INTERESSATI

DAGLI

INTERVENTI
L’ambiente geologico e geotecnico interessato dai lavori è illustrato nella Relazione
Geologica allegata al “Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico del 16/09/2010 – Comune di Roseto degli Abruzzi – Lavori di
consolidamento scogliere esistenti e chiusura varchi” redatto dalla Regione Abruzzo.
Le conoscenze riportate sono

ritenute ampiamente sufficienti per presente

progettazione esecutiva, ed esaustiva per la tipologia di opere che si propone di
realizzare.
In qualsiasi caso considerata la tipologia delle opere previste ed in particolare le
caratteristiche strutturali d’insieme e la natura dei materiali che le compongono si
ritiene che l’esecuzione ed esercizio di queste opere non comportino particolari
problematiche di carattere geotecnico

REQUISITI E PRESTAZIONI DELLE NUOVE OPERE DI DIFESA
Nella stesura della presente relazione tecnica, è stata verificata la piena rispondenza
degli interventi di difesa progettati rispetto agli obiettivi di difesa e salvaguardia del
litorale in esame.
il litorale abruzzese è ormai provato da diversi decenni dalla continua azione erosiva
ad opera del moto ondoso e dal susseguirsi di interventi localizzati di difesa
realizzati in assenza di una visione generale del problema.
In questa sede si affrontano le problematiche emerse, nel tratto di litorale in esame
nella frazione Cologna Spiaggia, in occasione della mareggiata del 15/07/2016, oltre
a riqualificare il litorale ,dovranno assicurare la difesa del retrospiaggia da eventuali

fenomeni di sormonto ed ingressione marina limitando nel contempo le possibili
interferenze ed effetti negativi nei confronti del litorale posto sottoflutto.
Sulla base dell’esperienza derivata dalle attività promosse negli ultimi anni dalla
Regione Abruzzo e in funzione dei risultati forniti dagli studi specialistici condotti
nell’ambito dei precedenti progetti redatti dalla Regione Abruzzo, si può affermare
che questo obiettivo può essere raggiunto tramite interventi , per i tratti di litorale la
cui dinamica evolutiva è già condizionata dalla presenza di opere di tipo rigido ,
complementari che migliorino le caratteristiche prestazionali dei sistemi di difesa già
esistenti minimizzandone gli attuali effetti negativi sui litorali limitrofi, nei tratti ormai
più esposti all’azione diretta del moto ondoso.
Sono previsti il potenziamento dell’attuale sistema di difesa della costa nel tratto di
lungomare di Cologna Spiaggia, mediante la sistemazione di n° 2 pennelli
attualmente parzialmente emersi, con ricarico degli stessi e maggiore radicamento
degli stessi sulla battigia e la realizzazione di una barriera radente a protezione di
una strada che parte dal pennello posizionato davanti allo stabilimento balneare
denominato “Nazionale” per circa ml 52,00 verso nord fino a ricongiungersi con la
barriera di scogli esistente a protezione del fabbricato ex blocchiera.

SINTESI DEGLI STUDI SPECIALISTICI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
Per il corretto inquadramento delle dinamiche evolutive dei tratti di costa in esame e
la successiva individuazione della tipologia di intervento da adottare per la
riqualificazione e salvaguardia del tratto di litorale in esame, sono stati presi in
esame gli studi specialistici allegati al progetto “Accordo di programma finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico del 16/09/2010 – Comune di Roseto degli
Abruzzi – Lavori di consolidamento scogliere esistenti e chiusura varchi” redatto
dalla Regione Abruzzo” e gli aspetti principali vengono sotto riportati.
Studio meteomarino
Visto lo studio specialistico finalizzato all’acquisizione ed analisi delle caratteristiche
del clima di moto ondoso che interessa il litorale abruzzese.

In tale studio sono state acquisite le registrazioni della boa ondametrica posta a
largo di Ortona, appartenente alla rete RON gestita dall’Apat, dal luglio 1989 fino al
giugno 2006. Inoltre sono state acquisite le misure dell’ondametro direzionale posto
al largo del porto di Giulianova e gestito dalla Regione Abruzzo, ad integrazione dei
dati forniti dalla boa ondametrica di Ortona.
Lo studio delle registrazioni ha consentito di valutare, al largo delle aree oggetto di
intervento, il clima di moto ondoso e di effettuare l’analisi degli eventi estremi cui si
farà riferimento nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva rispettivamente per
gli studi specialistici di morfodinamica costiera e per il dimensionamento di dettaglio
delle opere.
Le conclusioni dello studio affermano che:
1)
il moto ondoso più intenso (Hs>3,5 m) proviene prevalentemente da un
limitato settore di traversia (320°-50° N) e gli ev enti estremi con Hs> 2,0

m sono

caratterizzati da una frequenza di accadimento contenuta (inferiore al 5%);
2)

il clima di moto ondoso non presenta sensibili variazioni stagionali per
quanto riguarda le direzioni prevalenti del moto ondoso;

3)

tra gli stati di mare “significativi” (altezza d’onda maggiore di 0,5 m) quelli
più frequenti (circa il 97% degli eventi) sono caratterizzati da un’altezza d’onda
inferiore a 2,0 m;

4)

la distribuzione degli stati di mare “significativi” (altezza d’onda maggiore di
0,5 m) non presenta sensibili variazioni stagionali, in particolare gli eventi provenienti
dal settore di traversia principale sono il 57% circa del totale in inverno ed in estate,
ed il 48% circa in primavera ed in autunno.
Studio morfologico
Dalla stesso si evince che sono state studiate in modo oggettivo le tendenze
evolutive del litorale negli ultimi decenni ed è stato impostato uno studio basato
sull’analisi comparativa dei dati storici relativi alla posizione della linea di riva. Tale
studio è stato ulteriormente aggiornato nel periodo 2004-2007.
La valutazione della linea di riva è stata desunta dalle immagini satellitari acquisite
dal SIT-GeoCoast della Regione Abruzzo e da rilievi diretti. Uno dei principali risultati
ottenibili da questo studio è quello di stimare il bilancio solido complessivo delle

intere unità fisiografiche ove ricadono i siti di intervento per l’intera regione. Tale
bilancio consente di stimare anche la direzione prevalente del trasporto solido netto
indispensabile per una corretta valutazione delle attuali tendenze evolutive e degli
effetti di bordo temuti al margine delle zone di intervento.
I primi risultati del lavoro hanno costituito un utile base di riferimento per
l’impostazione e la selezione delle tipologie di intervento proposto.

DESCRIZIONE DEGLI INTERENTI PROGETTATI
Per la definizione degli interventi da realizzare con i finanziamenti assegnati , si è
fatto riferimento, al Progetto Preliminare Generale (PPG), al Progetto Definitivo
ed Esecutivo, redatti nella Prima Fase di Attuazione degli interventi di
riqualificazione del litorale della regione Abruzzo, nei quali, nei tratti già interessati
dalla presenza di barriere frangiflutti emerse e pennelli parzialmente emersi si
prevede:
il potenziare l’attuale sistema di difesa della costa nel tratto di lungomare di
Cologna Spiaggia, mediante la sistemazione di n° 2 pennelli attualmente
parzialmente emersi, con ricarico degli stessi e maggiore radicamento al tratto di
litorale;
- la realizzazione di una barriera radente a protezione di una strada che parte dal
pennello posizionato davanti allo stabilimento balneare denominato “Nazionale”
per circa ml 52,00 verso nord fino a ricongiungersi con la barriera di scogli
esistente a protezione del fabbricato ex blocchiera.
Nell’ambito della stesura del Progetto Esecutivo si è provveduto all’ottimizzazione
dei due pennelli per dimensioni ed estensioni planimetriche ed ha realizzare una
barriera a protezione della strada.

Roseto degli Abruzzi - Stato di fatto
Il litorale del comune di Roseto degli Abruzzi (Figura 4) si estende per circa 10 km,
confinato a Nord dalla foce del Fiume Tordino e a Sud da quella del Fiume
Vomano. Tale litorale presenta un tendenza erosiva, come già messo in evidenza
dai

rilievi

effettuati

nel

1980

per

la

realizzazione

dell’

“Atlante

delle

Spiagge Italiane” (CNR–MURST ed.1997). La situazione attuale viene riportata in
Figura 7 dove si possono osservare i diversi interventi che sono stati realizzati nel
tempo per cercare di contrastare i fenomeni erosivi che hanno interessato questo
tratto di costa. I primi interventi risalgono alla fine degli anni settanta e consistono
nella realizzazione di barriere emerse prospicienti gli abitati di Roseto degli
Abruzzi e Cologna Spiaggia, più recenti sono invece le barriere debolmente
sommerse poste a difesa di Cologna Spiaggia (3 barriere) e del tratto a Sud del
pontile di Roseto degli Abruzzi (10 barriere).
Recentemente il Comune di Roseto degli Abruzzi, al fine di contenere i fenomeni
erosivi che ormai iniziano a coinvolgere le infrastrutture retrostanti la spiaggia nel
tratto di costa più prossimo alla foce del Tordino, ha appaltato i lavori di
riqualificazione di alcune delle barriere esistenti da associare al versamento di
sabbie di ripascimento (importo complessivo dei lavori pari a circa 185.000 euro).
Sempre il comune di Roseto, con finanziamenti regionali, ha dato seguito agli
interventi in prossimità della foce del Tordino avviando il progetto definitivo di un
II° lotto di interventi che contemplano la realizza zione di 3 pennelli corti. Nel
contempo il Consorzio Industriale di Teramo ha eseguito nella primavera del 2006
un intervento di ripascimento (per un importo complessivo dei lavori pari a circa

290.000 euro) che ha riguardato il tratto di litorale a sud del pontile di Roseto.

Figura 4. Sito 2 Roseto degli Abruzzi, scala 1:100.000, da “Atlante delle Spiagge Italiane” (CNR-

MURST 1997). La legenda dei tematismi riportati sulle carte CNR è descritta in Figura 5.
Figura 5.Legenda dei tematismi riportati sulle carte CNR
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Figura 6. Sito 2 - Roseto degli Abruzzi area di intervento (A) in località Cologna Spiaggia: situazione attuale.
Partendo da Nord verso Sud il sistema di difesa è composto da tre barriere sommerse, seguite da 26 barriere
emergenti. In prossimità delle 3 barriere sommerse vi sono 2pennelli recentemente riqualificati. Il sistema è
integrato da 4 pennelli all’estremità sud del litorale di Cologna Spiaggia.
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Figura 7. Sito 2 - Roseto degli Abruzzi area di intervento (B) in prossimità della foce del Fiume Vomano.
Attualmente il sistema di difesa è composto partendo da Nord, in prossimità del pontile, verso Sud da 8
barriere sommerse seguite da 5 barriere emerse. E’ presente anche un sistema di difesa radente a
protezione della strada provinciale che costeggia la spiaggia. Verso Sud in prossimità della foce del
Vomano è presente un pennello emerso corto e infine due pennelli che costituiscono i moli di protezione del
canale di accesso all’approdo di Portorose.

INTERVENTI DI PROGETTO
Nella stesura della presente relazione, è stata verificata la piena rispondenza degli
interventi di difesa progettati rispetto agli obiettivi di difesa e salvaguardia del
litorale in esame.
Con le somme finanziate dalla Regione saranno realizzati gli Interventi urgenti
per condizioni meteo avverse mareggiata del 15/07/2016 - Lavori di
ripascimento e sistemazione radicamento di n° 2 pennelli e di barriera radente a
protezione di una strada in località Cologna, zona campeggi come di seguito
riportate e descritte in modo dettagliato:
- limitatamente alla zona Sud. In detta area si è già intervenuti in precedenza si
prevede di intervenire solo sui due pennelli indicati in oggetto che saranno
ricaricate e radicate meglio alla spiaggia mediante l’impiego di massi naturali di 2^
categoria.
- Inoltre si realizzerà una barriera radente a protezione di una strada, con massi
naturali di categoria 2^, massi naturali di categoria 1^ e strato filtro con pietramo di

natura calcarea o vulcanica con pezzatura da 5 a 50 Kg.
- Dietro la barriera si eseguirà un ripascimento morgbido di sabbia proveniente da
dragaggio al fine di riformare il tratto di arenile eroso.
Tutti gli interventi sopra descritti, rifioritura scogliere e protezione dei fondali con
chiusura dei varchi tra le scogliere esistenti saranno realizzati

mediante

l’impiego,di scogli naturali di 2^ categoria (massi aventi una pezzatura compresa
tra 1 e 3 ton ) e di 1^ categoria provenienti da cave locali o cave limitrofe alla
Regione Abruzzo.
L’insieme delle opere contemplate da questo progetto esecutivo, oltre

a

riqualificare il piccolo tratto di litorale, assicureranno la difesa del retrospiaggia da
eventuali fenomeni di sormonto ed ingressione marina limitando nel contempo le
possibili interferenze ed effetti negativi nei confronti del litorale posto sottoflutto.
La soluzione proposta, offre un’adeguata protezione del tratto di litorale e risulta
opportunamente flessibile e non eccessivamente impattante.
E’

necessario

porre

l’attenzione

sull’influenza

degli

interventi

proposti

relativamente ai litorali adiacenti.
In

tale

ottica

si

ritiene

che

gli

interventi

prospettati

non

influenzano

eccessivamente il litorale posto a sud ed a nord dello stesso Comune di Roseto
degli Abruzzi.
FATTIBILITA’ AMBIENTALE
I lavori e le opere che si intendono realizzare riguardano esclusivamente opere
destinate alla riqualificazione e risagomatura dei pennelli esistenti e si è verificato
che queste possano comportare degli evidenti elementi di impatto ambientale
insostenibili. A tal riguardo si è fatto riferimento allo studio di fattibilità redatto nella
Prima Fase di attuazione ed agli studi ed attività di pianificazione della gestione
della fascia costiera promossi e curati dalla Regione Abruzzo.
Tali studi hanno mostrato che la tipologia di intervento adottato per la difesa
costiera sostanzialmente non va ad alterare le caratteristiche ambientali dei siti
interessati.
Per quanto concerne le fasi esecutive, le tipologie degli interventi previsti dal
presente progetto non comportano impatti negativi sull’ambiente anzi le nuove

opere sono finalizzate anche ad una minimizzazione degli attuali impatti
paesaggistici ed ambientali. Le opere, hanno dimensioni limitate e comunque
interessano tratti di litorale già ampiamente antropizzati.
Durante i lavori si applicheranno le migliori procedure per il contenimento delle
produzioni di polveri, rumori ed altro.
Si può ragionevolmente ipotizzare che le fasi di cantierizzazione, per i limitati
Quantitativi in gioco e per il tipo di lavorazioni e mezzi che verranno impiegati, non
introdurranno impatti significativi sulle biocenosi marine.
Per quanto riguarda le fasi di esercizio è evidente che l’insieme delle opere
progettate può solo migliorare l’attuale scenario.
La somma destinata a tale intervento è di € 70.000,05, così distinto:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A. LAVORI
1. Lavori a Misura

% I.V.A
10,00

3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso
8. I.V.A. su A) LAVORI

Importi in €
€ 58.464,30

-

TOTALE A) LAVORI
I.V.A. su A) LAVORI

TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. SPESE DIVERSE

€ 1.535,85
€ 4.432,71
€ 6.000,02
€ 60.000,15
€ 6.000,02
€ 66.000,17

€ 783,88

1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto

-

4. SPESE TECNICHE

€ 783,88

€ 1.236,00

4.2 Fondo incentivante

-

8. ALTRE SOMME

€ 1.236,00

€ 1.800,00

8.1 Sicurezza

10,00

9. I.V.A.

€ 1.800,00

€ 180,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA

€ 3.819,88
€ 180,00
€ 3.999,88

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

€ 70.000,05

IL TECNICO
(Geom. Giancarlo Lavalle)

