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1. PIANO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERE 

1.1 Generalità 
Le opere in progetto realizzano un sistema di n. 3 barriere soffolte, orientate a ≈ 40° 

Nord, della lunghezza unitaria di 140m, intervallate da varchi della larghezza di 75m e 

disposte ad una distanza di ≈ 150m dalla linea di riva. 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 e verranno protetti al piede da un’unghia della larghezza di 3m 

costituita da massi di IV cat. sul paramento esterno e testate e massi di II cat. su quello 

interno. 

L’intera sezione sarà del tipo multistrato con mantellata in massi calcarei di IV 

categoria (4-6t) e nucleo di I Cat.  

Le singole opere si configurano quindi con una struttura a gettata per la quale sono 

ammesse locali riconfigurazioni senza perdita di efficienza e funzionalità dell’opera stessa. 

Le possibili anomalie cui possono comunque esser soggette tali opere si riferiscono a: 

• Cedimenti: Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa diverse, talvolta con 
manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della fondazione; 

• Deformazioni e Spostamenti dei singoli blocchi che costituiscono l’opera a gettata, 
dovuti a cause esterne, come ad es. violente mareggiate, che alterano 
significativamente la configurazione originaria dell’opera; 

• Principi di ribaltamento della barriera a seguito di eventi straordinari (maree, moti 
ondosi eccezionali, smottamenti, ecc); 

• Scalzamento  ovvero fenomeni di smottamento per erosione al piede della struttura. 
 

Tali anomalie se di contenuta entità non inficiano l’efficienza e funzionalità l’opera; 

in caso contrario si renderà necessario effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la 

verifica della stabilità dall’opera e del mantenimento del suo grado di funzionalità.  

 

1.2 Piano di monitoraggio 
Vista la natura delle opere, il loro monitoraggio ovvero l’accertamento del loro stato 

di conservazione e funzionalità portà esser condotto esclusivamente attraverso ispezioni 

visive e rilievi in mare. I sopralluoghi dovranno esser realizzati sia a cadenze regolari che 
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al verificarsi di mareggiate particolarmente intense caratterizzate da un valore di altezza 

d’onda superiore a quello di progetto (H: 4.40m) o di altre anomalie sintomatiche di un 

cattivo e mutato funzionamento dell’opera come ad es. diminuzione del grado di 

attenuazione del moto ondoso incidente. 

Il programma di monitoraggio dovrà prevedere almeno: 

 Controllo generale visivo: Un sopralluogo, a cadenza annuale o al verificarsi di 

eventi meteomarini eccezionali, finalizzato a verificare l’assenza di eventuali anomalie 

ed in particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti quali cedimenti, spostamento 

dei blocchi ecc.  

 Controllo strumentale: Un rilievo batimetrico e/o fotografico subacqueo, da eseguirsi 

ogni due anni e comunque al verificarsi di mareggiate particolarmente intense e 

durature, per monitorare la conformazione dell’opera e dei fondali circostanti. Il rilievo 

dovrà evidenziare la presenza di massi dislocati, riconfigurazioni del corpo diga, 

approfondimenti localizzati del fondale ecc. 

 
1.3 Interventi di manutenzione 
 A seguito della constatazione di riconfigurazioni sostanziali dell’opera ovvero 

scostamenti significativi dalla sua geometria iniziale, potrebbero rendesti necessari 

interventi di ricollocamento in opera dei massi dislocati e/o rifiorimento della scogliera. 

 Tali interventi, al momento non prevedibili, dovranno comunque esser preceduti da 

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica della stabilità dall’opera e del 

mantenimento del suo grado di funzionalità. Tali verifiche dovranno esser affidate a tecnici 

qualificati che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali 

modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità dell’opera. Gli interventi riparativi 

dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle 

cause del difetto accertato. 
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2. PIANO DI GESTIONE STAGIONALE DELLA SPIAGGIA 

2.1 Generalità 
A seguito della realizzazione degli interventi in progetto è possibile prevedere che la 

linea di costa assuma un andamento longitudinale di tipo ondulato con accrescimenti 

ovvero depositi di sedimenti sia nelle “zone d’ombra” retrostanti le scogliere che lungo il 

tratto di litorale immediatamente a SO rispetto alla barriera G (verso foce Basento) nonchè 

delle erosioni localizzate, all’incirca, in corrispondenza dei varchi tra le barriere e lungo il 

tratto di litorale immediatamente a NE dell’ultima barriera in progetto (barriera A - verso 

foce Bradano). Tali osservazioni derivano dall’implementazione di un apposito modello 

matematico di evoluzione della linea di costa (Vedi all. R_IDR.02) e dovranno esser 

supportate da attività di monitoraggio in loco. 

 

2.2 Piano di monitoraggio 
 Onde documentare e comprendere le reali evoluzioni della morfologia costiera a 

seguito della realizzazione delle opere in progetto, si rende necessario eseguire un piano 

di monitoraggio che osservi e descriva l’evoluzione dei principali caratteri morfologici della 

spiaggia. Il programma di monitoraggio dovrà prevedere almeno: 

 un rilievo topografico e batimetrico della spiaggia emersa ed immersa da eseguirsi con 

cadenza annuale. Il dettaglio dovranno essere rilevati, a partire dal primo confine di 

spiaggia verso terra (base duna, muretto ecc.) e sino almeno alla batimetrica -9m, 

profili di spiaggia e fondale lungo transetti sub ortogonali alla linea di costa. La 

precisione planimetrica del rilievo dovrà essere nell’ordine del sub decimetro, mentre 

quella altimetrica nell’ordine del centimetro. Tutti i rilievi dovranno essere 

opportunamente georeferenziati onde verificare l’evoluzione, nel tempo, della 

morfologia costiera. 

 un rilievo fotografico della linea di costa da eseguirsi con cadenza semestrale e 

comunque al termine di eventi meteo marini di eccezionale intensità. Il rilievo dovrà 

permettere il confronto dello stato dei luoghi nel tempo pertanto, i diversi punti di 

presa, dovranno essere sempre nella stessa postazione e con medesimo angolo 

visuale. 
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2.3 Interventi di manutenzione 

Ove i risultati dell’attività di monitoraggio dovessero confermare la creazione di 

salienti/zone di ripascimento a tergo delle scogliere e verso foce Basento nonchè zone di 

erosione localizzate tra i varchi delle scogliere e verso foce Bradano, sarebbe bene 

attuare degli interventi di manutenzione ordinaria del litorale ovvero di gestione stagionale 

della spiaggia, consistenti nella movimentazione lungo costa e prima della stagione 

balneare (Maggio), di una porzione dei sedimenti “intrappolati” nelle zone di accumulo, in 

modo da riequilibrare il bilancio degli stessi.  

Tale operazione potrà interessare l’intera sub unità fisiografica (foce Basento – foce 

Bradano) e quindi non solo i tratti di litorale immediatamente retrostanti le scogliere di 

progetto. A tal proposito si evidenzia l’importante azione d’intercettazione dei sedimenti in 

transito operata dalle strutture foranee del Porto degli Argonauti1 con conseguente 

accumulo di grossi quantitativi di sedimenti che potrebbero esser reimpiegati per azioni di 

ripascimento delle zone erose, nell’ambito della medesima sub unità fisiografica. Analoghe 

considerazioni possono svolgersi per le strutture foranee del canale di bonifica con 

conseguente possibilità di movimentare, verso foce Bradano, dei sedimenti intercettati ed 

ivi accumulatisi.   

In ogni caso la movimentazione meccanica (by-pass) dei sedimenti dovrà sempre 

avvenire in accordo alla direzione del naturale trasporto solido lungo costa ovvero da Sud 

Ovest verso Nord Est.  

L’attuazione di tali interventi di ordinaria manutenzione presenta diversi vantaggi 

che consentono il raggiungimento di plurimi obiettivi tra cui: 

 si evita che le zone di accumulo di sedimenti a tergo delle scogliere diventino sempre 

più pronunciate verso il largo, quasi a formare un tombolo, con conseguente crescente 

intercettazione del trasporto solido long shore e quindi creazione di un sempre più 

pronunciato deficit sedimentario nelle zone sottoflutto; 

 la movimentazione meccanica di una parte dei sedimenti intrappolati dalle scogliere, 

realizzerebbe un più omogeneo avanzamento della linea di riva mitigando quindi le 

erosioni localizzate che, inevitabilmente, si verificano in siffatte circostanze; 

                                            
1 Vedi all. R_IDR.02 nel quale si stima che la presenza del porto ha portato ad un deficit sedimentario di oltre 
60.000mc/anno. 
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 permette il rapascimento delle zone erose senza che vi sia la necessità di reperimento 

continuo di nuovo sedimento, recuperando e restituendo alla naturale dinamica del 

litorale quanto “perso” in precedenza. 

3. OTTIMIZZAZIONE DELLE OPERE 
A seguito della realizzazione del piano di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, 

grazie al quale si otterranno i primi risultati di campo sulla reale evoluzione costiera a 

seguito della realizzazione delle opere in progetto, potrebbero emergere elementi che 

permettano di ottimizzare gli effetti delle opere sul litorale suggerendo, ad esempio, di 

diminuire l’ampiezza dei varchi tra le scogliere e/o creare una soglia di fondo per diminuire 

i fenomeni erosivi nelle zone non direttamente protette dalle barriere; oppure elevare la 

quota della berma sommitale onde consentire un maggiore laminazione del moto ondoso 

incidente e quindi favorire i fenomeni di deposito dei sedimenti a tergo delle scogliere, ecc. 

Tali interventi di ottimizzazione, al momento comunque non prevedibili, dovranno, in 

ogni caso, essere coerenti con le impostazioni progettuali di base che, ricordiamo, mirano 

a mitigare i fenomeni erosivi in atto senza snaturare le naturali dinamiche costiere.   
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