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RELAZIONE GEOTECNICA 
 

 

1. PREMESSA 

 
La presente relazione illustra le caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti nella zona 

interessata dagli interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino, 
compresi nel secondo stralcio funzionale. 

Per la redazione della presente relazione sono stati prioritariamente utilizzati gli studi già 
effettuati sull’intero tratto di costa posto a nord della foce del Basento prospiciente la zona di 
Metaponto Lido. In particolare si è fatto riferimento alla Relazione sulle Indagini meteomarine, 
geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari (All.04) prodotta per il progetto preliminare 
degli Interventi strutturali di mitigazione del fenomeno di erosione dell’arco costiero metapontino 
predisposto dal Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, Ufficio Difesa del Suolo della 
Regione Basilicata. Dal suddetto elaborato sono stati estratti ampi stralci relativi alle caratteristiche 
litologiche, mineralogiche e strutturali della spiaggia ionica nel tratto in esame. 

Detti studi sono stati integrati con apposite analisi mineralogiche e granulometriche 
effettuate nel 2014 su un grandissimo numero di campioni prelevati in corrispondenza della 
spiaggia emersa e del fondale marino antistante la linea di costa nel tratto in esame nonché con le 
analisi granulometriche eseguite su campioni prelevati nel Maggio 2017. 
 
 
 

2. CARATTERIZZAZIONE TESSITURALE DEI SEDIMENTI DI SPIAGGIA EMERSA E 

SOMMERSA 

 
Allo scopo di caratterizzare i terreni costituenti la spiaggia e di schematizzare la dinamica del 

fenomeno sedimentario presente sia sulla spiaggia emersa che su quella sommersa, durante la 
campagna del mese di maggio 2000, sono stati prelevati 233 campioni, mentre nella campagna di 
maggio 2001 sono stati prelevati altri 200 campioni, ubicati in 40 profili trasversali alla costa, in 
corrispondenza delle foci dei fiumi. La corrispondenza tra i profili delle due campagne di prelievo 
campioni è stata assicurata dalla presenza dei cippi posizionati con il GPS durante i rilievi 
topografici; infine, per rappresentare graficamente la distribuzione dei campioni, questi sono stati 
georeferenziati. In entrambe le campagne, in ogni profilo i campioni sono stati prelevati dalla duna 
più esterna, dal piede della duna più esterna, dalla spiaggia emersa (+1 m, +0.5 m) e dalla battigia; 
in corrispondenza di alcuni profili sono stati, inoltre, prelevati campioni dalla spiaggia sommersa 
alle profondità di -1 m, -3 m e -5 m. 

Nelle tabelle allegate alla citata relazione (All.04 del progetto preliminare) sono riportate le 
indicazioni che si riferiscono ai campioni prelevati nel tratto compreso fra la foce del Fiume 
Basento e la foce del Fiume Bradano nel maggio 2000 (tab.4.1) e nel maggio 2001 (tab.4.2). 
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Successivamente nel Marzo 2014 è stata effettuata una nuova campagna di prelievi dei materiali 
della spiaggia (con gli stessi criteri su illustrati) sui quali sono state svolte analisi granulometriche e 
prove mineralogiche eseguite rispettivamente dalla ditta LTM (Laboratorio Tecnologico Matera 
S.r.l.) di Matera e dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari. 

 
 

 

2.1 Analisi granulometriche 2000 e 2001 

I campioni prelevati, dopo essere stati precedentemente preparati, sono stati analizzati seguendo 
la metodologia tradizionale (Folk, 1968; Lewis & McConchie, 1994; Tucker, 1995). 

I dati derivanti dalle analisi granulometriche di tutti i campioni prelevati sono stati rappresentati 
mediante istogrammi e curve granulometriche cumulative, in scala logaritmico-probabilistica; sono 
stati calcolati, inoltre, i parametri ed indici statistici di Folk & Ward (1957) sia per il mese di 
maggio 2000 (Tabella 4.7 della citata Relazione All.04) che per il mese di maggio 2001 (Tabella 
4.8 della stessa relazione). 

Allo scopo di schematizzare la dinamica sedimentaria presente sulla spiaggia emersa e 
soprattutto su quella sommersa, sono stati, quindi, analizzati gli andamenti dei parametri ed indici 
statistici lungo tutto il litorale esaminato e, per ogni profilo di prelievo, gli andamenti degli stessi 
parametri dalla duna alla spiaggia sommersa. 

Nelle tabelle che seguono, sono riportati i risultati delle elaborazioni statistiche eseguite sui 
campioni prelevati nel tratto compreso fra la foce del Fiume Basento e la foce del Fiume Bradano 
nel maggio 2000 (tab.4.3 della citata Relazione All.04) e nel maggio 2001 (tab.4.5 della stessa 
relazione). 
 
 

2.1.1	Sedimenti	di	Duna	

Nei sedimenti di duna, l’andamento del granulo medio, determinato come graphic mean (Mz) di 
Folk e Ward (1957), relativo ai campioni prelevati nel maggio 2000, è compreso nel campo delle 
sabbie medie e fini (0,236-0,315 mm) lungo tutto il tratto di litorale che va dalla Foce dell’Agri a 
quella del Bradano. Solo il tratto più meridionale (da Foce Sinni a Policoro Lido) mostra valori del 
granulo medio più elevati, pur restando comunque nel campo delle sabbie medie. I sedimenti di 
duna risultano essere ben classati. Il valore dell’asimmetria (SkI) compreso tra -0,1 e +0,144, indica 
che le curve sono per la maggior parte quasi simmetriche o asimmetriche fini. 

Rispetto ai campioni prelevati a maggio 2000, quelli prelevati a maggio 2001 mostrano una lieve 
diminuzione della granulometria nei sedimenti di duna, più evidente per quelli prelevati alla foce 
del Sinni e alla foce del Bradano, pur restando comunque i sedimenti nel campo delle sabbie medie. 
Solo in corrispondenza del fiume Agri si registra un leggero aumento della granulometria media 
rispetto ai valori del mese di maggio 2000. Il grado di classazione è rimasto praticamente invariato 
o migliorato in alcuni siti da un anno all’altro (0,275<I<0,503), mentre la distribuzione 
dell’asimmetria indica un aumento della frazione sottile in tutti i siti di campionamento (- 
0,055<SkI<+0,216) con curve tra simmetriche ed asimmetriche fini.  
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2.1.2	Sedimenti	di	Piede	Duna	

Anche nei sedimenti di piede duna, nel mese di maggio 2000, il granulo medio è compreso nel 
campo delle sabbie medie e fini con valori di Mz tra 0,223 e 0,397 mm in tutto il litorale compreso 
tra Foce Agri e Foce Bradano. La deviazione standard, variando tra 0,3 e 1,441, indica che i 
sedimenti di piede duna hanno un grado di classazione molto variabile, da estremamente classati a 
poco classati, nelle spiagge comprese tra destra Sinni e sinistra Agri, da ben classati ad 
estremamente classati nel restante tratto di litorale. L’asimmetria è anch’essa molto variabile 
essendo caratterizzata da valori compresi tra -0,553 e +0,629, indicando che le curve sono da 
fortemente asimmetriche grossolane a fortemente asimmetriche fini; tale variabilità è comunque 
limitata al tratto di litorale compreso tra destra Sinni e Policoro Lido, mentre il resto del litorale è 
caratterizzato da curve simmetriche o quasi simmetriche.  

 

 
 
Tab.4.3 (stralcio da: PP 2011 elab.D1 tab.4.7a-7b):Valori statistici per i diversi ambienti anno 
2000 - tabella sup.: valori della media (Mz in mm); tabella inf.: valori della deviazione standard 
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Rispetto ai valori calcolati a maggio 2000, nel mese di maggio 2001 si registra una generale 
diminuzione del granulo medio nei sedimenti di piede duna (0,228<Mz<0,297 mm) lungo tutto il 
litorale indagato, con i massimi valori registrati sempre tra Foce Sinni e Policoro Lido 
(0,281<Mz<0,388 mm); solo in corrispondenza delle spiagge in sinistra Agri si registra un aumento 
considerevole della granulometria media, che riporta i sedimenti dal campo delle sabbie molto fini a 
quello delle sabbie fini e medie. La deviazione standard indica un grado di classazione simile a 

quello del 2000 (0,246<・I<0,531) con sedimenti da ben classati a molto ben classati lungo tutto il 

litorale da Foce Agri a Foce Bradano; solo nei sedimenti di piede duna prelevati alla foce del Sinni 
e a Policoro Lido si assiste ad una migliore classazione nel 2001. L’asimmetria, compresa tra -0,095 
e +0,149, mostra che i sedimenti presentano quasi esclusivamente curve simmetriche o 
asimmetriche fini, e che anche in questo caso si è verificato un aumento della frazione sottile in tutti 
i siti da maggio 2000 a maggio 2001. 
 
 

 
 
Tab.4.5 (stralcio da: PP 2011 elab.D1 tab.4.8a-8b):Valori statistici per i diversi ambienti anno 
2001 - tabella sup.: valori della media (Mz in mm); tabella inf.: valori della deviazione standard  
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2.1.3	Spiaggia	emersa	

I sedimenti prelevati dalla spiaggia emersa (+0,5 m), nel mese di maggio 2000, sono sempre 
compresi nel campo delle sabbie medie e fini, pur presentando un range di variazione 
granulometrica più ampio (0,247-0,452 mm), lungo tutto il litorale indagato. Come sempre i valori 
massimi si registrano tra Foce Sinni e Policoro Lido, dove i sedimenti sono costituiti da sabbie 
medie e grossolane o molto grossolane, con valori del granulo medio compreso tra 0,273 mm e 
1,172 mm. Come nel caso dei sedimenti di piede duna, i sedimenti della spiaggia emersa presentano 
un grado di classazione peggiore nel tratto di litorale più meridionale compreso tra Foce Sinni e 
Policoro, dove la deviazione standard è compresa tra 0,292 e 1,669, indicando sabbie da molto ben 
classate a generalmente poco classate. Lungo il tratto restante del litorale ionico i valori della 
deviazione standard sono compresi tra 0,28 e 0,406 , indicando ancora una volta sedimenti da ben 
classati a molto ben classati. Anche per l’asimmetria bisogna fare una distinzione tra i sedimenti 
delle spiagge meridionali (tra Sinni e Policoro) dove l’asimmetria è sempre negativa e compresa tra 
-0,688 e +0,021, corrispondenti a curve da quasi simmetriche a fortemente asimmetriche 
grossolane. Lungo il resto del litorale i valori di asimmetria sono quasi sempre positivi e compresi 
tra -0,109 e +0,117, valori tipici di curve da quasi simmetriche ad asimmetriche fini.  

Rispetto ai dati di maggio 2000, nel mese di maggio 2001 si ha una maggiore uniformità della 
granulometria media nei sedimenti di spiaggia emersa lungo tutto il litorale indagato, essendo i 
campioni di tutti i siti costituiti da sabbie medie e fini (0,25<Mz<0,4 mm); si registra pertanto una 
netta diminuzione della granulometria dei sedimenti delle spiagge emerse comprese tra Foce Sinni e 
Policoro Lido. La classazione resta buona in tutto il tratto di litorale (0,27<I<0,569), ma migliora 
molto nel tratto a cavallo della foce del Sinni e tra Sinni e Policoro Lido. I valori di asimmetria 
indicano curve da asimmetriche grossolane ad asimmetriche fini, ma in generale l’asimmetria si è 
spostata verso valori più positivi da maggio 2000 a maggio 2001, indicando ancora una volta un 
aumento della frazione sottile.  

 
 

2.1.4	Sedimenti	di	Battigia	

Anche i sedimenti prelevati dalla battigia nel mese di maggio 2000 permettono di differenziare 
nettamente il tratto di litorale compreso tra Foce Sinni e Policoro Lido, in cui la granulometria 
media è quella delle sabbie grossolane e molto grossolane, con valori di Mz compresi tra 0,455 mm 
e 1,278 mm. Il tratto di litorale compreso tra destra Agri e sinistra Bradano è, invece, caratterizzato 
da sabbie medie, subordinatamente fini, con valori di Mz compresi tra 0,239 mm e 0,436 mm. I 
sedimenti prelevati tra la foce dell’Agri e quella del Bradano sono da discretamente classati a 
estremamente classati, essendo la deviazione standard compresa tra 0,283 e 0,526, mentre i 
sedimenti prelevati dalla foce del Sinni a Policoro Lido sono poco classati avendo valori molto alti 
del coefficiente di cassazione (0,59<I<1,947). I valori di asimmetria sono invece molto variabili; i 
valori più fortemente negativi si registrano ancora una volta nei sedimenti di battigia prelevati tra la 
foce del fiume Sinni e Policoro Lido (-0,545<SkI<+0,101), indicando la presenza in essi di una 
coda di materiale grossolano. Lungo il litorale dall’Agri al Bradano, invece, l’asimmetria è 
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compresa tra -0,141 e +0,207, indicando curve generalmente quasi simmetriche, occasionalmente 
asimmetriche grossolane e fini.  

Nel mese di maggio 2001 l’andamento del granulo medio nei sedimenti di battigia lungo tutto il 
litorale esaminato segue, grosso modo, l’andamento che aveva registrato a maggio 2000, pur 
mostrando valori leggermente più bassi, compresi tra 0,248 mm e 0,375 mm. Solo in destra Sinni e 
tra Sinni e Policoro Lido i sedimenti di battigia registrano valori più alti del granulo medio a 
maggio 2001 (0,386<Mz<1,306), indicando ancora una volta sabbie da grossolane a molto 
grossolane lungo tutto questo tratto di litorale. Anche l’andamento della deviazione standard segue 
quello di maggio 2000, con valori più alti nel tratto meridionale (0,496<I<1,774), che indicano 
sedimenti in generale poco classati; le spiagge tra destra Agri e sinistra Bradano, invece, hanno 
come sempre un grado di classazione migliore (0,236<I<0,832), da sabbie moderatamente classate a 
ben classate. L’asimmetria dei sedimenti di battigia resta negativa nel litorale tra Foce Sinni e 
Policoro Lido (-0,637<SkI<-0,007), mentre tende a valori più positivi tra Foce Agri e Foce Bradano 
(-0,099<SkI<+0,249). Il confronto con i dati del mese di maggio 2000 indica che nel mese di 
maggio 2001 in alcuni siti c’è stato un aumento della frazione fine nei sedimenti della battigia, 
mentre in altri (destra Sinni, destra Agri e Basento) c’è stato un aumento della frazione grossolana.  

 
 

2.1.5	Spiaggia	sommersa	

I sedimenti prelevati dalla spiaggia sommersa nel mese di maggio 2000, infine, mostrano valori 
del granulo medio compresi tra le sabbie molto fini, fini e medie (0,017<Mz<0,334 mm), andando 
da valori più alti alla profondità di -1m (0,212<Mz<0,334 mm), a valori più bassi alle profondità di 
-3m (0,017<Mz<0,324 mm) e di -5m (0,106<Mz<0,322 mm). I valori della deviazione standard 
aumentano andando dalla profondità di -1m (0,212<I<1,07) alla profondità di -3m (0,405<I<2,571), 
per poi diminuire di nuovo a -5m (0,357<I<1,718), indicando un grado di classazione minore 
andando dai sedimenti immediatamente sotto costa a quelli a -3m, e di nuovo migliore verso le 
profondità più elevate. L’asimmetria è quasi sempre negativa ed è compresa tra -0,453 e +0,114 alla 
profondità di -1m, tra -0,369 e +0,099 alla profondità di -3m e tra -0,198 e +0,714 alla profondità di 
-5m. Nel complesso l’asimmetria indica che i sedimenti sotto costa hanno una coda di materiale più 
grossolano, mentre quelli a profondità più elevate (-5m) presentano un aumento della coda di 
materiale fine. I valori più fortemente negativi si registrano in destra Sinni e sinistra Cavone alla 
profondità di -1m, quelli più fortemente positivi in destra Bradano alla profondità di -1m e in destra 
e sinistra Basento alla profondità di -5m. 

Rispetto ai sedimenti prelevati a maggio 2000, i sedimenti della spiaggia sommersa prelevati a 
maggio 2001 mostrano una tendenza all’aumento della granulometria media che è compresa tra 
0,116 mm e 0,388 mm. In particolare a -1m Mz è compreso tra 0,212 mm e 0,295 mm, a -3m Mz è 
compreso tra 0,172 mm e 0,331 mm, a -5m Mz è compreso tra 0,115 mm e 0,320 mm. Le spiagge 
in sinistra Sinni mostrano però delle differenze sostanziali, essendo caratterizzate da una 
granulometria molto più grossolana, che raggiunge il valore massimo di 3,67 mm alla profondità di 
- 1m. I valori della deviazione standard sono compresi tra il valore minimo di 0,347 e quello 
massimo di 1,621 alla profondità di -1m. In generale la deviazione standard indica una classazione 
da buona a moderata nella spiaggia sommersa tra -1m e -3m, e una classazione da discreta a 
mediocre nelle sabbie prelevate a -5m. Rispetto a maggio 2000, si assiste quindi ad un andamento 
opposto della deviazione standard. L’asimmetria è compresa tra -0,191 nei sedimenti di -1m a 
+0,116 nei sedimenti di -3m; essa indica curve da quasi simmetriche ad asimmetriche grossolane. 
Solo nelle spiagge in sinistra Sinni si registra un valore anomalo dell’asimmetria (+0,617) a -1 m 
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che indica curve fortemente asimmetriche fini. Sedimenti con coda di  materiale fine si registrano 
anche in sinistra Cavone. Rispetto a maggio 2000 si ha, quindi, un aumento della frazione 
grossolana sia sotto costa (-1 m) che a profondità maggiori (-3 m, -5 m).  
 

 

2.2 Analisi mineralogiche e sedimentologiche 2000 e 2001 

Ai fini della classificazione delle sabbie del litorale sotto il profilo mineralogico, lo studio 
condotto negli anni 2000-2001 ha fatto riferimento ad uno studio precedente di Dell’Anna e 
Demarco del 1977. 

Da detto studio si evidenzia che le sabbie della costa ionica sono un deposito costiero dovuto alla 
rielaborazione dei materiali trasportati dai fiumi da parte degli agenti meteo marini. 

La composizione litica delle sabbie comprese fra le foci dei fiumi Basento e Bradano si attesta 
sul 35-40% del volume totale. Di tale componente i frammenti carbonatici sono quelli prevalenti. In 
percentuale minore (8%) sono presenti aggregati polimineralici costituiti da minuti frammenti di 
quarzo feldspati e muscovite, più modeste percentuali di altri elementi. 

La componente monomineralica è invece costituita prevalentemente da quarzo (40% del peso 
totale). I minerali feldspatici (ortoclasio e plagioclasio) costituiscono circa il 20% della 
composizione delle sabbie di battigia e della spiaggia interna, mentre la porzione residua (2% circa) 
è costituita da pirosseni, anfiboli, granati, ecc.. 

In conclusione, nel suo insieme la sabbia appare costituita essenzialmente da uqarzo, feldspati, 
carbonati, aggregati pomineralici e rocce verdi per il 95% circa del volume complessivo (cfr. figura 
seguente). 
 

 
 
 

2.3 Analisi 2014 

Sono stati prelevati 262 campioni sia sulla spiaggia emersa che su quella immersa con gli stessi 
criteri seguiti nelle precedenti indagini. Su tutti i campioni sono state effettuate le analisi 
granulometriche, mentre su un numero ristretto sono state condotte anche le analisi mineralogiche. 
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2.3.1	Analisi	granulometriche	

Le analisi svolte mostrano che trattasi di sabbie a granulometria medio fine, con qualche 
eccezione in cui si osserva una maggiore percentuale di fino (anche a carattere limoso) oppure una 
maggiore percentuale di sabbia grossolana. 

I risultati sono del tutto comparabili con quelli ottenuti in occasione delle indagini 2000 e 2001. 
 

2.3.2	Analisi	mineralogica	

L’analisi mineralogica è stata effettuata su 26 campioni di materiale della spiaggia. In tutti i 
campioni esaminati è stata rilevata la presenza di quarzo, feldspati, calcite, minerali micacei e 
argillosi, come da tabella seguente: 
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2.4 Analisi 2017 

Nel Maggio 2017 sono stati prelevati 66 campioni sia sulla spiaggia emersa che su quella 
immersa. Su tutti i campioni sono state effettuate le analisi granulometriche. 

Si riportano di seguito i punti di prelievo e le curve granulometriche dei campioni prelevati in 
prossimità delle 3 scogliere afferenti alla priorità B di cui alla presente progettazione. 

 

 
Punti di prelievo sedimenti (Maggio 2017) 
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Curva Granulometrica Campione M10 
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Curva Granulometrica Campione M12 
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Curva Granulometrica Campione M13 
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Curva Granulometrica Campione M16 
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Curva Granulometrica Campione M17 
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 Sulla base delle predette curve granulometriche sono stati calcolati alcuni parametri 

statistici utilizzando delle formule matematiche proposte da Folk e Ward (1957):  

 Media (Mean Size Mz): rappresenta il valore medio della dimensione dei granuli 

(media aritmetica), corrispondente alla parte centrale della curva di frequenza. 

 Coefficiente di asimmetria (Skewness Sk): esprime lo scostamento di una 

distribuzione granulometrica dalla simmetria, cioè lo spostamento del valore della 

media rispetto a quello della mediana. Curve asimmetriche suggeriscono una 

prevalenza, un eccesso di componenti fini o grossolani, rispetto alla moda. 

 Coefficiente di cernita o di classamento (Classazione o Sorting o Standard deviation 

σ): misura il classamento del sedimento, ovvero l’ampiezza della distribuzione 

granulometrica (grado di dispersione o variabilità dei singoli granuli dalla 

dimensione media).  

 

Campione  Mz Sk s

M10 1.721 0.049 0.140

M12 2.382 0.301 0.066

M13 2.418 0.257 0.059

M16 2.472 0.150 0.066

M17 2.152 0.018 0.103  

Tabella 1 - Parametri statistici sedimenti 

 
 
 
 
 

3. CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE DELLE SCOGLIERE 

Le scogliere presenteranno una sezione corrente di forma trapezia con cresta ribassata di -
0.35m sul l.m.m. ed avente larghezza pari a 9m; i paramenti, sia lato mare che lato terra, saranno 
inclinati sull’orizzontale di tg α = 2/3. L’intera sezione sarà del tipo multistrato con mantellata in 
massi calcarei di IV categoria (4-6t) e nucleo in pietrame di I categoria. 

Il piano d’imbasamento delle scogliere, compreso tra le quote -2.50m e -4.50m sul l.m.m., 
sarà oggetto di opportune azione di consolidamento così come descritto al paragrafo seguente.   
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Figura 1 – Sezione tipo scogliera 

 

3.1 PIANO DI POSA DELLE SCOGLIERE 

 
Al di sotto dei due strati (nucleo e mantellata) realizzanti il corpo diga è stata prevista la 

realizzazione di una sottofondazione da realizzarsi con pietrame scapolo, avente l’esclusiva 
funzione di filtro e piano di posa al fine di evitare un eccessivo affondamento del pietrame di 
mantellata e nucleo. 

Tale sottofondazione sarà realizzata mediante ingozzamento-intasamento del piano di posa, 
da attuarsi secondo le seguenti fasi operative: 

1. deposizione, sul fondale indisturbato, di materiale lapideo grossolano a spigoli vivi (ghiaia e 
pietrame) nello spessore di ≈ 30cm; 

2. spianamento delle superfici e sistemazione di uno strato di geotessile; 
3. copertura del geotessile con ulteriori 20/30cm di tout venant onde evitare che la successiva 

posa dei massi realizzanti il corpo diga causi il punzonamento del geotessuto; 
4. realizzazione del corpo diga secondo le sagome di progetto. 

Si tratta, in altre parole, di un consolidamento per sostituzione in quanto il materiale 
grossolano, lasciato cadere sul fondale indisturbato, sotto l’azione dei carichi via via crescenti, 
andrà a compenetrarsi (e quindi sostituire parzialmente) nella matrice sabbiosa fornendo a 
quest’ultima uno scheletro solido meno deformabile.  

Appare evidente che lo strato costituente la sottofondazione, posato inizialmente sul fondale 
indisturbato, adrà ad inglobarsi in esso gradualmente pertanto, durante la fase di realizzazione della 
scogliera, la cresta dovrà esser elevata a quota maggiore rispetto a quella di progetto in modo che, 
realizzatasi la sottofondazione, i previsti cedimenti portino la berma di coronamento alla desiderata 
quota di -0.35m sul l.m.m.  

In dettaglio durante la fase di realizzazione delle scogliere, le stesse dovranno esser elevate 
sino alla quota +0.40m sul lmm infatti il rilievo eseguito nel Maggio 2017  (Vedi Figura 2) ha  
evidenziato come le scogliere C e D, realizzate nell’ambito della prioriotà A del secondo stralcio 
funzionale ed adiacenti a quelle di cui alla presente progettazione, presentano una berma 
individuabile tra le isobate -0.50m e -1.00m e quindi a quota media di -0.75m ovvero 0.4m al di 
sotto della quota di progetto (pari a -0.35m sul lmm). 
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Figura 2 - Stralcio del rilievo batimetrico eseguito nel Maggio 2017 - Scogliere C e D. 

(In verde l’isobata -0.50m ed in rosso la -1.00m sul lmm) 
 
 
Per tali scogliere il relativo progetto prevedeva che, nella fase di realizzazione, la berma 

fosse portata a quota 0.00m quindi, per tener in debito conto gli abbassamenti registrati sulle 
scogliere C e D durante la fase di esercizio (mediamente di 75cm), le 3 scogliere di priorità B 
verranno realizzate con berma a quota +0.40m (Vedi Figura 3) in modo che a valle del loro 
“assestamento”, legato principalmente alla compenetrazione della fondazione nel piano di posa e 
alla riduzione della quantità di vuoti presenti nel corpo diga, si raggiunga la condizione di progetto 
ovvero di berma a quota -0.35m sul lmm (Vedi Figura 1).  
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Figura 3 - Sezione tipo scogliera: fase di posa/costruzione 
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