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1. PREMESSA
La presente relazione tecnica accompagna il progetto esecutivo di intervento sul
tratto di litorale ricadente nel Comune di Ancona, località Portonovo.
Nell’incontro della Conferenza di Servizi del 18/3/2011 l’Ente Parco del Conero ha
espresso parere negativo al progetto definitivo.
Nel secondo incontro della Conferenza di Servizi del 19/4/2011 l’Ente Parco del
Conero ha concesso il nulla osta al progetto definitivo condizionato ai seguenti punti:


Il nulla osta è rilasciato solo per l’intervento di quest’anno;



I lavori dovranno essere eseguiti solo nelle ore diurne;



Il quantitativo di materiale da ripascimento totale dovrà essere come quello
dell’anno scorso1;



In linea generale si considera la linea di costa “ottimale” per garantire la tutela
della costa e degli habitat presenti, quella dell’anno 1999;



Dovrà fare parte integrante del progetto il monitoraggio della torbidità come
proposto dall’ARPAM (anche nel paraggio di Mezzavalle come sito di
controllo) e l’impegno di approfondire gli studi sulla biocenosi con apposito
Piano da realizzare a partire dal mese di ottobre 2011.

Il presente progetto esecutivo è stato modificato rispetto al progetto definitivo per
recepire tutte le prescrizioni della Conferenza di Servizi.
In relazione all’elevato valore ambientale dell’area (l’area oggetto di intervento è
compresa, nella parte terrestre, all’interno delle delimitazioni dei siti di interesse
comunitario SIC - Siti di Interesse Comunitario - e ZPS - Zone di Protezione Speciali),
l’intervento si configura come una manutenzione straordinaria di difesa costiera volta al
mantenimento dello stato dei luoghi.
L’intervento sarà eseguito nel 2011 e considera tutti i possibili accorgimenti al fine di
non alterare la qualità ambientale del sito e di valutare gli effetti dell’intervento stesso
attraverso un piano di monitoraggio ambientale. I dati ricavati dal suddetto monitoraggio
guideranno gli eventuali interventi futuri al fine di limitare il più possibile l’impatto sugli
habitat marini presenti.
A conferma della necessità di intervenire con opere di manutenzione, il
Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche – Ancona, Dr.
Cozzolino, con la nota del 5/10/2010 segnala “...la necessità di provvedere al
completamento dell’intervento di manutenzione, ripristino e rafforzamento della scogliera a
mare…” posta a protezione della Torre De Bosis.
Ulteriore richiesta di intervento urgente a difesa della Torre De Bosis è stata
effettuata dall’Associazione Culturale Adolfo e Lauro De Bosis – Piazza Grazioli, 5 –

1

Con nota del RUP del 10/5/2011 è stato chiarito all’Ente Parco del Conero che i quantitativi di materiale da
ripascimento totale del presente intervento saranno inferiori a quelli dell’intervento eseguito via terra nel 2009.
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00186 Roma, a firma dell’Ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis, con fax del
14/04/2011.
In riferimento all’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”, è stata concessa con nota prot. 33731/2011 del
06/05/2011 del Comune di Ancona – Assessorato all’Urbanistica – Settore gestione
edilizia a firma del dirigente Dott. Arch. Giacomo Circelli.
Con nota prot. 5587 del 05/04/2011 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Marche ha autorizzato l’intervento.
Di seguito si riporta a titolo esemplificativo un’immagine con le emergenze
storico/artistiche site in località Portonovo di Ancona:

2.PIANO DELLA COSTA
L’Unità Fisiografica di riferimento del Piano della Costa della Regione Marche (DACR
n.169 del 2/2/2005) è la n.13 che si estende dal colle Guasco (porto di Ancona) al porto di
Numana.
L’analisi degli squilibri del Piano segnala in questa U.F. spostamenti longitudinali dei
sedimenti delle spiagge rispetto ai mari regnanti e fenomeni di rip-current con perdita
secca trasversale oltre la fascia attiva, dei sedimenti più sottili.
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Le indicazioni progettuali del Piano prevedono la ricarica delle scogliere radenti a
protezione della Torre De Bosis di Portonovo. Il Piano segnala inoltre un intervento di
riequilibrio e difesa del litorale compreso tra la chiesetta di S. Maria e la spiaggia di
Mezzavalle.
Gli interventi di seguito descritti, pur configurandosi come interventi di manutenzione
straordinaria per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di mareggiate, ricadono, come
tipologia, all’interno delle indicazioni progettuali previste nel Piano della Costa della
Regione Marche.

2.1. Descrizione dello stato dei luoghi
Il tratto di costa oggetto della presente relazione è situato all’interno del Parco del
Conero della Regione Marche ed è considerato uno dei siti a maggiore valenza
paesaggistica della Regione. In meno di 1.000 metri di costa sono presenti tre beni
culturali tutelati di notevole pregio architettonico: il Fortino Napoleonico, la Torre De Bosis,
la Chiesetta di S. Maria in Portonovo.
La spiaggia emersa fruibile turisticamente è di tipo misto formata da sabbie grosse,
ghiaia e ciottoli provenienti in parte dalla disgregazione della falesia del Conero (dal Piano
della Costa: 51% dei campioni sono costituiti da ghiaia).
I mari prevalenti sono quelli provenienti da levante che in generale, nel tratto di
litorale considerato provocano uno spostamento del materiale costituente la spiaggia
emersa verso ovest/nord-ovest con accumuli di materiale nelle zone sopra-flutto a ridosso
delle strutture più rigide della Torre e del molo (vedi immagini seguenti).
Più in dettaglio si possono identificare cinque tratti di litorale su cui si ritiene
necessario intervenire:


TRATTO 1 MOLO: Erosione localizzata del litorale a sud-ovest del molo per
trasporto litoraneo prevalente in direzione ovest/nord-ovest ed accumulo di
materiale ad ovest in corrispondenza del pennello/frana in prossimità della
zona dei pescatori;



TRATTO 2 FORTINO: dissesto generalizzato dei tre pennelli posti a difesa
della spiaggia emersa e quindi del Fortino Napoleonico con forte trasporto
litoraneo in direzione ovest/sud-ovest ed accumulo di materiale a ridosso del
molo. In corrispondenza del primo pennello la spiaggia emersa è quasi
completamente assente a causa dell’eccessivo depauperamento dello stesso
pennello;



TRATTO 3 NORD TORRE: erosione localizzata in corrispondenza della
spiaggia emersa in prossimità dello scalo di alaggio;



TRATTO 4 TORRE: scalzamento al piede, nella parte centrale (circa 50 ml)
della difesa radente posta a protezione della Torre De Bosis;



TRATTO 5 SUD TORRE-CHIESETTA: Erosione localizzata del litorale
compreso tra la Torre e la Chiesetta.

Di seguito si riporta una planimetria della zona tratta da una immagine satellitare
IKONOS ad alta risoluzione scattata nei mesi di ottobre/novembre 2008:
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Manutenzione straordinaria litorale di portonovo
Ripascimento e scogliera a difesa della torre

PORTONOVO DI ANCONA

TRATTO 2
FORTINO

TRATTO 3
NORD TORRE

TRATTO 4
TORRE

TRATTO 1
MOLO
TORRE

TRATTO 5
SUD TORRECHIESETTA

REGIONE MARCHE
Dipartimento per le Politiche Integrate di
Sicurezza e per la Protezione Civile
P.F. Difesa della Costa

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Di seguito si riporta un estratto della documentazione fotografica acquisita nel
sopralluogo del 7/12/2010 ed un’immagine storica del tratto 5 (Torre/Chiesetta):

Tratti 1-2 - Vista generale del molo e del Fortino Napoleonico

Tratto 1 – Erosione localizzata a sud del molo

M

REGIONE MARCHE
Dipartimento per le Politiche Integrate di
Sicurezza e per la Protezione Civile
P.F. Difesa della Costa

Manutenzione straordinaria litorale di Portonovo
Anni 2011-2012-2013

Tratto 1 – Erosione localizzata (vista verso ovest)

Tratto 1 – Erosione localizzata (vista verso est)
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Tratto 1 – Accumulo verso la zona dei pescatori a ridosso del pennello/frana

Tratti 1-2 – Vista del molo con erosione localizzata a sud ed accumulo a nord
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Tratto 2 – Vista del Fortino e dei tre pennelli da rifiorire
(primo piano: pochi massi rimasti del 1° pennello e le mura del Fortino a contatto con la linea di riva)

Tratto 2 – Radicamento a terra del 2° pennello
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Tratto 2 – Erosione localizzata in prossimità delle mura del Fortino

Tratto 2 – Vista generale dei tre pennelli su cui avverrà l’intervento
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Tratto 2 – Vista del terzo pennello radicato in prossimità
della base in calcestruzzo delle mura del Fortino

Tratto 2 – Vista in prossimità delle Terrazze verso la Torre
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Tratto 2 – Vista generale dalle Terrazze (sullo sfondo il terzo pennello)

Tratto 3 – Vista generale del tratto 3 con erosione localizzata al termine della radente posta a
protezione della Torre
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Tratto 4 – Vista da terra della Torre De Bosis

Tratto 4 – Vista verso est della Torre De Bosis con la radente
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Tratto 4 – Particolare della radente a protezione della Torre con forte pendenza del paramento verso
mare a causa dello scalzamento al piede

Tratto 5 – Vista della parte nord
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Tratto 5 – Vista della parte nord in direzione sud
(si evidenziano gli immobili costruiti sulla spiaggia emersa)

Tratto 5 – Vista verso sud (particolare degli immobili costruiti sulla spiaggia emersa) e particolare del
run-up
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Tratto 5 – Vista verso nord-ovest in direzione della Torre (in primo piano il muro in blocchi di
calcestruzzo a protezione degli stabilimenti) e particolare del run-up

Tratto 5 – Vista degli immobili costruiti sulla spiaggia emersa e particolare del run-up
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RETREAT
da “CEM The Coastal
Engineering Manual”
pag. V-3-6

Tratto 5 – Confronto con foto storica anni ’50.
Si nota l’ “invasione” della spiaggia emersa da parte degli stabilimenti balneari con strutture rigide
riflettenti (blocchi di calcestruzzo).

Tratto 5 – Particolare delle difese in calcestruzzo poste nella parte sud-est
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Tratto 5 – Vista verso la Torre

19
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4.INTERVENTI PRECEDENTI
A giugno 2010 è stato eseguito un intervento di ripascimento (tratti 2 e 5 della
planimetria precedente) che, a causa delle condizioni meteo-marine avverse verificatesi
durante il periodo dei lavori e della stagione balneare già avviata, ha portato una piccola
quantità di materiale sul litorale (circa 600 m3).
Nel 2009 è stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria che ha
riguardato il rifiorimento di una parte della scogliere a difesa della Torre (tratto 4) e il
ripascimento a sud-ovest del molo (tratto 1), in corrispondenza del Fortino napoleonico
(tratto 2) e a sud-est della Torre (tratto 5). I lavori per un importo complessivo di €
120.000,00 hanno permesso di porre in opera un quantitativo complessivo di circa 4.800
m3 di ghiaia di tipo alluvionale per il ripascimento dell’arenile e 790 t di scogli di 2°
categoria per il rifiorimento della scogliera a protezione della Torre.
Sullo stesso tratto di litorale oggetto del presente progetto è stato eseguito nel 2008
un intervento urgente di manutenzione della spiaggia per un importo dei lavori pari a €
120.000,00 nel tratto che va dalla Torre De Bosis alla Chiesetta (tratto 5). Prima della
stagione estiva sono stati quindi riportati sulla spiaggia emersa 2.715 m3 di materiale
calcareo alluvionale.
Nel 2006 è stato effettuato dal Comune di Ancona un intervento di ripascimento con
apporto di circa 2.300 m3 di materiale da cava terrestre per un importo totale di
€120.000,00.

5.CAMPAGNA INDAGINI BATIMETRICHE
Le sezioni riportate nelle tavole grafiche fanno parte dei rilievi batimetrici effettuati nel
periodo maggio/giugno 2009 e delle misurazioni a terra effettuate a dicembre 2010.
Il 30 marzo ed il 4 aprile 2011 è stato effettuato un rilievo topo-batimetrico anteoperam riportato nelle tavole grafiche di progetto.
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6. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
L’intervento di manutenzione straordinaria riguarda lavori di rifiorimento della
scogliera radente posta a protezione della Torre De Bosis, la riconfigurazione ed il
rifiorimento di n°3 pennelli posti a difesa della spiaggia emersa antistante il Fortino
Napoleonico ed un ripascimento periodico da attuare in tre anni successivi. I lavori
saranno eseguiti sia a misura (ripascimento) che a corpo (pennelli Fortino e radente
Torre).
Di seguito si riporta la descrizione degli interventi programmati:


TRATTO 1 MOLO
Ripascimento dell’arenile presente a ovest del molo (850 m3 di ghiaia alluvionale
per un tratto di circa 200 m);



TRATTO 2 FORTINO
Riconfigurazione e rifiorimento di n. 3 pennelli: uno di lunghezza circa 15 m
compreso radicamento a terra e due di lunghezza 25 m presenti a difesa del
Fortino Napoleonico, a est del molo (30%, pari a 353 t, di nuova fornitura con
massi naturali 2a cat. e 70%, pari a 837 t, con salpamenti – lavorazione da terra e
da mare);
Ripascimento nel tratto compreso tra il molo e le “terrazze” a sud-est (1.800 m3
di ghiaia alluvionale per un tratto di 200 m circa);



TRATTO 3 NORD TORRE
Ripascimento dell’arenile nel tratto immediatamente a nord della Torre (200 m3
di ghiaia alluvionale per un tratto di 50 m);



TRATTO 4 TORRE
Rifiorimento della scogliera radente a semicerchio a difesa della Torre per uno
sviluppo complessivo di circa 120 m (massi naturali 10% 1a cat. + 30% 2a cat. +
60% 3a cat., per un totale di 2981 t – lavorazione da mare);



TRATTO 5 SUD TORRE-CHIESETTA
Ripascimento dell’arenile nel tratto compreso tra la Torre a nord-ovest e la
chiesetta a sud-est (2.600 m3 di ghiaia alluvionale per un tratto di circa 500 m).

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del quantitativo di materiale sversato per il
ripascimento con la lunghezza dei tratti da ripascere ed il quantitativo a metro lineare:
TRATTI DI
RIPASCIMENTO
1 – Molo
2 - Fortino
3 – Nord/ovest Torre
5 – Sud Torre/Chiesetta
TOTALE

Materiale da
sversare [t]
1360
2880
320
4160
8720 t

Materiale da
sversare [m3]
850
1800
200
2600
5450 m3

Lunghezza tratto
da ripascere [ml]
200
200
50
500
950 ml

m3/ml
4,25
9,00
4,00
5,20

Di seguito si riporta la planimetria generale con indicati i tratti di localizzazione degli
interventi (estratto dalle tavole grafiche):
21
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6.1. Rifiorimento radente a protezione della Torre De Bosis
L’intervento del tratto 4 riguarda la riconfigurazione della scogliera radente a semicerchio
posta a difesa della Torre De Bosis, della lunghezza complessiva di circa 120 ml.
Già nel 2009 la radente era stata riconfigurata agli estremi (con mezzo terrestre –
escavatore cingolato con benna) senza però intervenire sulla parte centrale che
attualmente presente una pendenza eccessiva a causa dello scalzamento al piede
causato dai marosi ed il conseguente rotolamento sui fondali dei massi del paramento.
I lavori riguarderanno la ricostruzione del piede della radente e di parte del nucleo e della
mantellata per uno sviluppo lineare di circa 50 m.
In questa fase progettuale si prevede di fornire e collocare in opera il materiale da mare.
Di seguito vengono descritte le diverse lavorazioni:
 Ricostruzione della fondazione del piede della radente con materiale tout-venant fino a
raggiungere una base della radente delle dimensioni indicate in progetto;
 Costruzione/integrazione del piede della radente con massi naturali di 1a, 2a, 3a
categoria collocando il materiale più piccolo negli strati più interni della radente;
 Costruzione del paramento a mare fino a raggiungere le pendenze di progetto, con
massi naturali di 1a, 2a, 3a categoria collocando il materiale più piccolo negli strati più
interni del paramento e quello di 3a categoria sulla mantellata ed il coronamento.
6.2. Riconfigurazione e rifiorimento pennelli a protezione del Fortino
Napoleonico
I tre pennelli oggetto di intervento hanno lo scopo di stabilizzare la spiaggia
emersa/sommersa che difende il Fortino Napoleonico. La loro funzione è quella di
rallentare la deriva longitudinale dei sedimenti di spiaggia in caso di mareggiate. Quando
avviene il depauperamento delle sezioni a causa dello spostamento di un numero elevato
di massi che formano la sezione, il loro compito viene meno. La prova più evidente di tale
dissesto è data dalla mancanza quasi completa di spiaggia emersa in corrispondenza del
pennello più corto (tipo “2”, posto più a ovest, della lunghezza di circa 15 ml) che
attualmente risulta il più danneggiato. Attualmente i pennelli sono orientati in direzione
nord-ovest/sud-est non perpendicolari alla linea di riva ma semi-parallelli ad essa. Tale
orientamento conferisce a queste opere una funzione che potremmo definire “mista” tra un
pennello, una radente (semi-paralleli alla riva) ed una scogliera emersa per i mari
provenienti da est e nord-est. E’ quindi necessaria una riconfigurazione dei tre pennelli
facendo ruotare il loro asse longitudinale in direzione nordnord-ovest/sudsud-est
ponendolo perpendicolare alla costa per meglio svolgere la loro naturale funzione di
rallentare l’eccessiva deriva lungo costa dei sedimenti della spiaggia emersa. Il
radicamento a terra dei pennelli coinciderà con la posizione attuale. La lunghezza dei
pennelli sarà ridotta rispetto a quella attuale essendo la spiaggia costituita da materiale a
granulometria grossolana e quindi il suo profilo di equilibrio si sviluppa maggiormente
entro i 10÷20 metri dalla linea di battigia (vedi considerazioni seguenti sul profilo di
equilibrio).
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Il presente progetto prevede di effettuare il lavoro sia da terra che da mare.
L’avvicinamento dei mezzi marittimi (pontone con benna) nello specchio d’acqua
antistante il Fortino è resa difficoltosa dalla presenza di innumerevoli scogli sul fondale. Si
dovrà quindi verificare in fase di esecuzione l’effettiva possibilità di eseguire in sicurezza i
lavori da terra o da mare o su entrambi i fronti.
I tre pennelli sono di due diverse tipologie: 2 pennelli della lunghezza di circa 20 ml ed uno
di 15 ml. La berma sarà riconfigurata con una larghezza di 2,00 ml e pendenza dei
paramenti 1:2 ponendo particolare attenzione nel collocare i massi più piccoli all’interno
della sezione e quelli più grandi sulla mantellata. L’altezza della berma sul l.m.m. sarà
posta a +1,00 m. Una particolare cura dovrà anche essere posta nel radicamento a terra
dei pennelli, soprattutto per il pennello più corto. I massi naturali che saranno utilizzati per
il rifiorimento dei pennelli sono di 2a categoria.

6.3. Ripascimento
Come detto la spiaggia di Portonovo è del tipo “spiaggia di falesia” in quanto tale
morfologia si è venuta a creare anche grazie al crollo del materiale costituente la falesia
del Conero. Scopo del progetto è quindi anche quello di riportare nei tratti di costa
interessati dall’intervento materiale che costituisce il sistema fisico “spiaggia” nel modo più
naturale possibile che può essere riassunto nei seguenti passi:
•

crollo del materiale della falesia;

•

lavoro del moto ondoso sul materiale crollato e addossato al piede della falesia;

•

selezione tra materiale stabile e allontanamento (naturale) di quello instabile;

•

formazione del sistema spiaggia con caratteristiche di materiale molto classato
(diametro molto simile e arrotondato) e con diametro dalle dimensioni che permettono
la stabilità;

•

caratteristica levigazione del materiale che passa da spigoli vivi a spigoli arrotondati;

•

alternanza (dinamica) di posizionamento del materiale tra una dinamica litoranea
longitudinale e trasversale in funzione del moto ondoso.

Quindi la previsione di materiale che garantisce la compatibilità con il sito in esame
deve prevedere uguaglianza/similitudine delle seguenti caratteristiche:
•

caratteristiche geo – litologiche;

•

caratteristiche granulometriche;

•

caratteristiche chimico – fisiche.

Il materiale calcareo dovrà essere di tipo alluvionale e nella relazione geologica sono
riportate in dettaglio tutte le sopra citate caratteristiche che dovrà avere il materiale per il
ripascimento.
Lo scarico del materiale da ripascimento avverrà in quattro distinte zone, seguendo i
tracciati stradali esistenti che si dipartono dalla rotatoria situata in prossimità del molo e
del Fortino.
Tutte le strade che saranno interessate dal trasporto sono asfaltate, ad eccezione di:


Ultimo tratto lato ovest Torre L=105 m
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Ultimo tratto lato est Torre L=85 m



Ultimo tratto Molo L=120 m



Ultimo tratto Chiesetta L=25 m
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Di seguito si riporta una breve descrizione dell’intervento per ogni singolo tratto:


TRATTO 1 MOLO
L’intervento consiste nello sversamento di 850 m3 di materiale alluvionale da
ripascimento su un tratto di costa a ovest del molo della lunghezza di circa 200
ml. Il lavoro sarà eseguito da terra. Il fuso di progetto è riportato sulla relazione
geologica.



TRATTO 2 FORTINO
Dopo la riconfigurazione ed il rifiorimento dei pennelli sarà sversato il materiale da
ripascimento nel tratto di circa 200 ml compreso tra il molo e le “terrazze” (1.800
m3 di materiale alluvionale). Il lavoro sarà eseguito da terra. Il fuso di progetto è
riportato sulla relazione geologica. Negli anni successivi in questo tratto non dovrà
essere eseguito alcun ripascimento per permettere le attività di monitoraggio
ambientale.



TRATTO 3 NORD TORRE
Il ripascimento riguarda un piccolo tratto della lunghezza di 50 ml posto a nordovest della radente della Torre. (200 m3 di materiale alluvionale). Il lavoro sarà
eseguito da terra. Il fuso di progetto è riportato sulla relazione geologica. Negli
anni successivi in questo tratto non dovrà essere eseguito alcun ripascimento per
permettere le attività di monitoraggio ambientale.



TRATTO 5 SUD TORRE-CHIESETTA
Ripascimento dell’arenile nel tratto compreso tra la Torre a nord-ovest e la
chiesetta a sud-est. Il lavoro consiste nello sversamento di 2.600 m3 di materiale
da ripascimento di tipo alluvionale su un tratto di costa della lunghezza di circa
500 ml. Il lavoro sarà eseguito da terra. Il fuso di progetto è riportato sulla
relazione geologica.

Al termine del ripascimento artificiale oggetto del presente intervento, la società
“Portonovo srl” in liquidazione che si occupa della manutenzione ordinaria del tratto di
litorale di Portonovo a fini turistici, potrà spandere il materiale nativo prelevato dalle zone
di accumulo posizionandolo sopra la spiaggia emersa appena formata come richiesto con
Racc. del 18/2/2011 (ns. prot. 0107043 del 25/02/2011).
Si conferma l’assoluto divieto da parte dell’Impresa esecutrice dei lavori di utilizzare
materiali quali stabilizzato o simili per la formazione di piste di accesso anche
provvisorie su spiaggia emersa e sommersa.
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Al fine di soddisfare quanto previsto dalla Legge n. 179/2002 la stazione appaltante
deve acquisire l’autorizzazione al ripascimento rilasciata dalla P.F. Difesa della
Costa sulla base del parere tecnico scientifico dell’Arpam.

7.MODALITÀ OPERATIVE
I lavori da mare per le opere a gettata (pennelli del Fortino e scogliera radente
della Torre) dovranno essere eseguiti con l’ausilio di idoneo mezzo marittimo in
grado di operare anche in presenza di bassi fondali (vedi rilievo di dettaglio
dell’area di intervento).
I lavori di ripascimento saranno eseguiti da terra con trasporto del materiale tramite
camion e bilici e spandimento/livellamento dello stesso con pale gommate.
Le operazioni di posa in opera del materiale di ripascimento sono così previste:
•

Con trasporto con mezzi gommati, il materiale proveniente dalle cave indicate
dall’affidatario dei lavori sarà scaricato in prossimità dei siti previsti in progetto;

•

Con ruspe e pale meccaniche lo stesso verrà steso sui tratti in questione a
formazione delle sezioni di ripascimento, quindi livellato e raccordato con le
pendenze naturali presenti nei siti adiacenti.
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8. CONSIDERAZIONI SUL PROFILO DI EQUILIBRIO TRASVERSALE
Durante un’operazione di ripascimento artificiale di una spiaggia si possono distinguere
varie fasi che tendono a modificare il suo profilo trasversale:
 Fase di cantiere: profilo trasversale = profilo di sversamento
 Fase transitoria: profilo trasversale = profilo in assestamento soggetto al moto
ondoso
 Fase di esercizio: profilo trasversale = profilo di equilibrio.
PROFILO DI SVERSAMENTO

PROFILO IN ASSESTAMENTO
SOGGETTO AL MOTO ONDOSO

PROFILO DI EQUILIBRIO
(da “American Society of Civil Engineers”)

Il moto ondoso oltre a modificare il profilo trasversale della spiaggia effettua anche un
sorting (classamento) del materiale costituente la spiaggia in base alle sue caratteristiche
fisiche (diametro, peso,…). La caratteristica fisica che influenza maggiormente il
classamento del materiale è il suo diametro. Nella maggior parte dei casi avviene che il
materiale con diametro maggiore, a seguito del classamento, viene a collocarsi nella parte
verso terra della spiaggia; quello più fino si sposta in modo graduale verso mare.
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Di seguito si riporta un’immagine tratta da “Handbook of Beach and Shoreface
morphodynamics” di Andrew D. Short (Ed. Wiley) che illustra il fenomeno del classamento:

Il materiale da ripascimento è di tipo alluvionale calcareo dalle caretteristiche del tutto
simili al materiale nativo e sarà sversato sulla spiaggia emersa mediante autocarri e
successivamente livellato e spianato secondo il naturale profilo della spiaggia emersa.
In relazione ai profili di sversamento e di equilibrio che successivamente assumerà la
spiaggia, si possono fare le seguenti considerazioni (vedi sezioni su tavole grafiche).
I calcoli riportati di seguito non sono stati aggiornati con i dati dell’ultimo rilievo, in quanto
si ritengono validi ai fini del presente progetto in quanto:
 i quantitativi di materiale per il ripascimento sono stati ridotti rispetto al progetto
definitivo e quindi gli avanzamenti della linea di battigia saranno senz’altro minori
rispetto a quelli calcolati;
 le formulazioni empiriche utilizzate per l’avanzamento della linea di costa derivano
da esperienze su quantitativi di materiale di molto superiore rispetto al presente
progetto (100÷400 m3/ml contro un valore medio di 8,00 m3/ml) e quindi sarebbe un
semplice esercizio accademico ripetere i calcoli, senza nulla aggiungere rispetto
alle considerazioni già effettuate;
 sulle sezioni trasversali degli elaborati progettuali sono state inserite le sezioni dei
nuovi rilievi che in linea di massima coincidono con i rilievi precedenti.
L’avanzamento della linea di costa in condizioni di equilibrio in seguito a ripascimento può
essere valutato seguendo le indicazioni riportate nel “Report 1 – Technical Reference” del
Technical Report CERC-89-19 del dicembre 1989 (ristampa agosto 1991), in cui
l’avanzamento Yadd della linea di costa viene desunto dalla seguente uguaglianza:
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VTOT = (Dc + DB) x L x Yadd
in cui VTOT rappresenta il volume totale di materiale previsto per l’intervento di
ripascimento, Dc è la profondità di chiusura (si considera 3,00 ml nel nostro caso, in
quanto si tratta solo di materiale grossolano), DB l’altezza della berma della spiaggia
emersa (1,50 ml), L la lunghezza del tratto di litorale su cui viene sversato il materiale.
Quindi Yadd per i quattro siti di sversamento è uguale a:
Tratto 1 – Molo (L = 200 ml; VTOT = 1.300 m3)
Yadd = VTOT / (Dc + DB) / L = 1300 m3 / (3,0 + 1,5) m / 200 m = 1,40 m
Tratto 2 - Fortino (L = 200 ml; VTOT = 2.000 m3)
Yadd = VTOT / (Dc + DB) / L = 2000 m3 / (3,0 + 1,5) m / 200 m = 2,20 m
Tratto 3 – Nord Torre (L = 50 ml; VTOT = 300 m3)
Yadd = VTOT / (Dc + DB) / L = 300 m3 / (3,0 + 1,5) m / 50 m = 1,30 m
Tratto 5 – Sud Torre/Chiesetta (L = 500 ml; VTOT = 4.000 m3)
Yadd = VTOT / (Dc + DB) / L = 4.000 m3 / (3,0 + 1,5) m / 500 m = 1,80 m
I modesti valori dell’avanzamento della linea di riva a seguito di ripascimento forniti dalla
formula sopra indicata dimostrano il basso impatto, in termini dimensionali, del
ripascimento da realizzare. Tale “politica” conferma la volontà progettuale di effettuare, in
questa zona di elevato interesse naturalistico, piccoli interventi annuali che portino ad un
mantenimento nel tempo della linea di battigia senza alterare eccessivamente la
morfologia della spiaggia e gli habitat tutelati.
Per quanto riguarda la forma e la dimensione del profilo di equilibrio della spiaggia a
seguito del ripascimento, una stima può essere effettuata considerando il volume totale
del materiale utilizzato per il ripascimento che andrà ad integrare e rafforzare l’intero
profilo di equilibrio esteso fino alla profondità di chiusura (depth of closure) del sistema
spiaggia.
La descrizione di questo profilo di equilibrio fu fatta da Dean nel 1977 con la nota formula:
h = A y2/3
dove A è un parametro che dipende dal diametro dei sedimenti (table III-3-3, CEM2), h è la
profondità d’acqua del profilo di equilibrio e y la distanza dalla costa.
Questo concetto è bene espresso dalla figura seguente:

2

“CEM The Coastal Engineering Manual”, Coastal and Hydraulics Laboratory - Engineer Research and Development
Center Waterways Experiment Station (update 1 June 2006). Vicksburg, Mississippi, USA.
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Il metodo della traslazione del profilo può essere usato per la stima del volume di
materiale necessario per il ripascimento quando la dimensione media del grano del fill
material (materiale da introdurre tramite il ripascimento artificiale) coincide con quella del
native material (materiale naturale in sito).
Nel nostro caso la dimensione media del grano del fill material risulta leggermente
superiore a quello del materiale nativo. Quindi il profilo di spiaggia deve essere
“aggiustato” secondo metodi basati sul concetto del profilo di equilibrio. Le due figure
successive mostrano cosa accade al profilo di equilibrio quando vengono usati materiali
mediamente più fini o più grandi rispetto a quelli nativi:
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L’avanzamento o l’arretramento (Wadd) del profilo di equilibrio (materiale di ripascimento
più fine o più grande del nativo) nella parte sommersa rispetto al profilo semplicemente
traslato può essere desunto dagli studi effettuati da Dean (1991).
Il CEM propone la seguente formula (CEM, V-4-5):

dove la distanza di traslazione del profilo Wadd è funzione della profondità d’acqua y. AF e
AN sono i parametri della tabella III-3-3 del CEM rispettivamente per il materiale di
riempimento (Fill) e quello nativo (Native).
Tale tabella è stata ricavata da correlazioni empiriche e fornisce valori dei parametri A solo
per diametri fino a 1,09 mm. per cui, estrapolando la curva descritta dalla tabella con una
linea di tendenza di tipo logaritmico ci si può ricavare la funzione che descrive il parametro
A in funzione del diametro D in mm:
A = 0.067Ln(D) + 0.2084
Equilibrium beach profile - Moore (1982) and Dean (1987)
[calcolo della linea di tendenza da D=1,09 mm a D=10,00 mm]
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Dalla funzione sopra riportata, stimando i diametri D50 dalla relazione geologica, possiamo
calcolare i parametri Af e An per il sito di Portonovo. Di seguito si riportano le granulometrie
della spiaggia nativa di Portonovo desunte dal Piano della Costa per la stima del D50:
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Analisi granulometriche della spiaggia nativa emersa e
sommersa del sito di Portonovo di Ancona (1999)
Diametri D50 (mm)
(dal Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marchea approvato
con DACR n.169 del 2/2/2005)

Quota di
prelievo
del
campione

418

+1
0
-2
-5

46.85
5.54

418
bis

5.70

NUMERO SEZIONE
419 419 bis 422
422
bis
31.78
4.99

5.39

10.34
5.54
0.18

6.02

424

8.88
6.15

424
bis

6.02

0.14

Planimetria con ubicazione dei transetti di prelievo dei campioni
I parametri Af e An per il sito di Portonovo valgono:
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Per la caratterizzazione della spiaggia nativa si prendono in considerazione solo i
campioni della zona più attiva della spiaggia compresa tra la prima berma della spiaggia
emersa e la prima barra di tempesta (vedi Relazione geologica; CEM V-4-23). Nel nostro
caso i campioni fanno riferimento alla sola spiaggia emersa.
Applicando la formula (CEM, V-4-5) sopra riportata ottengo il profilo di equilibrio postripascimento per il sito di Portonovo:

Con la formula CEM V-4-5 sono stati calcolati i profili della spiaggia sommersa in
condizioni di equilibrio (in avanzamento o in arretramento) e sono stati riportati sulle tavole
grafiche.
Traslando graficamente i profili delle cinque sezioni dello stato attuale riportate sulle tavole
grafiche, si ottengono i seguenti valori di “AVANZAMENTO SPIAGGIA IN CONDIZIONI DI
EQUILIBRIO”:

SITI DI
RIPASCIMENTO
Tratto 1 – Molo
(L = 200 m; 6,5 m3/ml)

Volume
1° anno
m3

Volume
2° anno
m3

Volume
3° anno
m3

AVANZAMENTO
SPIAGGIA IN FASE
DI CANTIERE
(valore medio)

AVANZAMENTO
SPIAGGIA IN
CONDIZIONI DI
EQUILIBRIO
(valore medio)

1300

1300

1300

6,10 ml

1,40 ml
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Tratto 2 - Fortino
(L = 200 m; 10,0 m3/ml)
Tratto 3 – Nord Torre
(L = 50 m; 6,0 m3/ml)
Tratto 5 – Sud Torre/Chies.
(L = 500 m; 8,0 m3/ml)
TOTALE

2000

-

-

8,00 ml

2,20 ml

300

-

-

5,70 ml

1,30 ml

4000

4000

4000

6,70 ml

1,80 ml

7600

5300

5300

I valori di “AVANZAMENTO SPIAGGIA IN FASE DI CANTIERE” sono stati ottenuti graficamente
eguagliando i volumi di materiale a metro lineare.
Tramite i parametri Af e An ed il profilo di equilibrio è possibile stimare i volumi di materiale
da ripascimento per far avanzare la spiaggia emersa di un dato valore W.
Si mostra di seguito una rappresentazione grafica dei tre tipi di profilo di ripascimento
studiati da Dean nel 1991:

Nel primo caso il profilo di ripascimento interseca il profilo nativo prima della profondità di
chiusura Dc, mentre nel secondo caso non avviene intersezione. Il terzo caso è un caso
particolare del secondo caso di non intersezione ed avviene quando il materiale per il
ripascimento è sottostimato rispetto a quello richiesto per formare una certa larghezza di
spiaggia emersa.
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Per sapere se ci troviamo nel caso di “profilo intersecante” o “profilo non intersecante” è
possibile effettuare una verifica grafica (vedi tavole grafiche) oppure usare le formule di
seguito riportate (CEM V-4-7):

Il calcolo del volume di ripascimento per metro lineare di spiaggia per profili non
intersecanti è dato dalla formula (CEM V-4-10):

Nel nostro caso il volume immesso nel tratto 1 è di 6,5 m3/ml quindi superiore al minimo di
3,37 necessario per avere spiaggia emersa. Quindi dobbiamo utilizzare la formula CEM V4-9 per verificare il volume necessario affinchè il profilo di spiaggia avanzi dei valori stimati
precedentemente (1,40 ml):

Secondo la formula V-4-9 occorrererebbero quindi 10,40 m3/ml per far avanzare la
spiaggia emersa di 1,40 ml. Tale valore è dello stesso ordine di grandezza di 6,5 m3/ml
precedentemente stimato.
Si può concludere che, visti i modesti importi di materiale sversato per il ripascimento, i
calcoli forniscono valori di avanzamento della linea di riva in condizioni di equilibrio inferiori
a 1,40 ml.
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Per quanto riguarda i tratti 2, 3 e 5, il calcolo del volume di ripascimento per metro lineare
di spiaggia per profili intersecanti è dato dalla formula (CEM V-4-10):

I valori forniti dalla V-4-10 sono anch’essi dello stesso ordine di grandezza di quelli di
sversamento per i tratti 2, 3 e 5 (rispettivamente 10,00 m3/ml, 6,00 m3/ml, 8,00 m3/ml).
Questo indica un avanzamento leggermente superiore rispetto ai valori precedentemente
stimati di 2,20 ml, 1,30 ml, 1,80 ml.
A solo titolo di esempio si riportano di seguito due immagini esplicative tratte dal “CEM”
sull’influenza dei parametri Af e An (e quindi del diametro dei sedimenti) sul profilo di
equilibrio e da “NOAA Coastal Services Center”:
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Coastal and Hydraulics Laboratory - Engineer Research and Development Center Waterways Experiment Station
(update 1 June 2006). “The Coastal Engineering Manual (CEM)”, Vicksburg, Mississippi, USA.

38

REGIONE MARCHE
Dipartimento per le Politiche Integrate di
Sicurezza e per la Protezione Civile
P.F. Difesa della Costa

Manutenzione straordinaria litorale di Portonovo
Anni 2011-2012-2013

NOAA Coastal Services Center - 2234 South Hobson Avenue - Charleston, SC 29405-2413 - Beach Nourishment: A
Guide for Local Government Officials - Cross-shore and Longshore Transport Models for Large Scale Geological
Processes - http://www.csc.noaa.gov/beachnourishment/html/geo/sediment.htm
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9.PROCEDURE DI VIA
Per quanto riguarda le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della
L.R. n.7/2004, l’intervento (progetto definitivo) era stato ritenuto escluso dalle procedure di
VIA perché rientrante tra “c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria” (L.R.
n.7/2004, art.3, c.5, lett.c).
Con nota prot.4157254 del 28/4/2011 la P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
ha escluso il progetto dalle procedure di VIA in quanto classificato come “manutenzione
volta al mantenimento dello stato dei luoghi” (esclusione prevista dalla LR n.7/2004, all.B1,
punto 3, lett.f).

10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA
L’area oggetto di intervento è compresa, nella parte terrestre, all’interno delle
delimitazioni dei siti di interesse comunitario SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS
(Zone di Protezione Speciali). L’intervento prevede il rifiorimento di scogliere (radente della
Torre e pennelli del Fortino) ed il ripascimento della spiaggia emersa con materiale
proveniente da cava terrestre e conferito da terra. E’ stata quindi redatta apposita
relazione specialistica relativa a “Studio di Valutazione di Incidenza” nella fase del progetto
definitivo.

11. PIANO DI MONITORAGGIO
L’importanza naturalistica e il potenziale valore, in termini di conservazione delle
risorse ambientali, dell’area di studio sono confermati dall’inserimento dell’intero tratto di
costa del Monte Conero tra le aree di reperimento in cui istituire parchi o riserve marine (L.
06/12/1991, n° 394). Quest’ultime sono aree prioritarie dove il mantenimento della
diversità biologica è l’obiettivo primario attraverso cui si realizzano le strategie di
conservazione e gestione delle risorse naturali. La conoscenza degli ecosistemi marini, è
quindi il primo passo per una corretta pianificazione di zone di tutela.
Il piano di monitoraggio previsto nel presente intervento sarà attuato dalla stazione
appaltante con lo scopo di verificare, in un arco temporale di tre anni, l’impatto delle opere
realizzate sui fondali con le conseguenti modifiche nella struttura dei popolamenti
bentonici oltre alla valutazione della torbidità sulla colonna d’acqua (conferenza di servizi
del 19/4/2011).
Per impatto antropico si intende il disturbo arrecato alle comunità bentoniche dalla
realizzazione delle opere di difesa costiera oggetto di intervento. Detto disturbo è da
imputare al seppellimento, anche parziale, delle comunità sotto il materiale di
ripascimento, al conseguente intorbidimento delle acque, ai cambiamenti a piccola scala
dell’idrodinamismo indotti dalle opere di protezione e a tutte quelle operazioni di cantiere
che hanno avuto effetto sui fondali.
E’ stato, infatti, dimostrato che il disturbo antropico influenza i popolamenti naturali
dei fondali costieri, interferendo con i fondamentali processi ecologici, alterando il numero
di specie e le loro abbondanze relative attraverso effetti diretti e indiretti. Verificare questi
effetti sul campo, valutarli ed eventualmente predirli sono azioni fondamentali nel contesto
di una corretta gestione dell’ambiente costiero.
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Con la presente ricerca, si intende eseguire un lavoro di monitoraggio pluriennale
(2011-2013) strutturato in campagne acquisizione dati su intervalli annuali.
Saranno considerati siti “impattati” e siti di controllo in egual numero e saranno
identificate opportune stazioni di controllo site anche nella spiaggia di Mezzavalle
(conferenza di servizi del 19/4/2011). L’acquisizione dei dati verrà realizzata mediante
campionamenti non distruttivi in immersione, con operatori subacquei dotati di
equipaggiamento ARA.
Il monitoraggio consisterà nell’acquisizione di immagini delle coperture dei fondali,
nel loro processing per la successiva analisi statistica e valutazione della dinamica dei
popolamenti.
Analogamente, saranno predisposti transetti subacquei necessari per la
realizzazione di una mappatura biocenotica dell’area interessata. Nell’apposita tavola
grafica vengono illustrate le tre zone in cui è stata divisa l’area ed i transetti di
monitoraggio.

12. SICUREZZA DEL CANTIERE
Il cantiere di che trattasi è soggetto alla vigente normativa riguardante i cantieri temporanei
o mobili.
L’appalto sarà affidato a trattativa privata ad un'unica impresa per cui non necessita la
nomina del coordinatore della sicurezza in fase progettuale e della redazione del relativo
PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi dell’art.90 del Dlgs 81/2008.
Di seguito si riportano comunque delle indicazioni che potranno essere utili all’impresa per
la redazione obbligatoria del PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) e del POS (Piano
Operativo di Sicurezza).
I siti di intervento, indicati nelle planimetrie di progetto, sono raggiungibili dai mezzi di
trasporto terrestri attraverso la strada comunale e le sue derivazioni. La loro ridotta
dimensione non consente l’incrocio e quindi il transito di due mezzi di trasporto (autocarri,
bilici, ecc.). Anche se esterno e quindi non strettamente connesso al cantiere, questo
movimento di mezzi non può essere sotteso sotto l’aspetto delle interazioni che produce
con la normale circolazione dei mezzi privati che raggiungono la baia.
Il PSS dovrà prevedere opportune misure di sicurezza (segnalazioni visive o attraverso
comunicazioni VHF o CB) al fine di evitare che due mezzi di trasporto si trovino
contemporaneamente ad interessare in senso opposto di marcia le stradine interne alla
baia. Ciò potrebbe valere anche per la via di accesso principale alla baia che oltretutto ha
una notevole pendenza. Si sconsiglia quindi la percorrenza simultanea di due mezzi in
sensi opposti di marcia anche per la via di accesso principale. Si prescrive un’opportuna
cartellonistica posizionata all’inizio delle via di accesso alla baia che pre-avverta delle
lavorazioni in corso.
Per quanto attiene lo scarico dei materiali siano essi ghiaie o materiali lapidei, una volta
raggiunto il sito, i mezzi di trasporto dovranno posizionarsi su zona stabile e consolidata e
non potranno alzare il cassone per lo scarico, se il mezzo stesso non si troverà
perfettamente in piano. Il PSS dovrà prevedere una apposita scheda che tratti le modalità
di accesso alla zona da ripascere o a quella di ammasso dei materiali lapidei e le modalità
di scarico dei mezzi.
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La questione più importante sotto l’aspetto della sicurezza è quello che attiene alla
possibile interferenza delle operazioni di cantiere (trasporti e movimentazione dei materiali
con mezzi terrestri) con le attività conseguenti all’avvio della stagione turistico/balneare e
con la presenza di estranei che in condizioni di bel tempo frequentano assiduamente la
zona. Sotto questo aspetto il PSS dovrà prevedere che il cantiere, oltre ad essere
opportunamente tabellato in più punti, venga opportunamente recintato sui tre lati terrestri
(escluso il lato prospiciente la battigia che sarà segnalato da boe o gavitelli) onde impedire
l’accesso alle zone operative di chiunque non sia autorizzato all’esecuzione delle opere.
Sarà possibile traslare il cantiere secondo l’avanzamento dei lavori.
Una particolare attenzione dovrà tenersi anche per quanto attiene le operazioni
conseguenti la manutenzione delle opere strutturali (pennelli zona Fortino e difesa radente
a protezione della Torre) con la fornitura e posa in opera di materiali lapidei
approvvigionati via terra. Un’apposita scheda del PSS conterrà tutti i rischi, compreso
quello della caduta in mare dell’operatore, derivanti dall’utilizzo dell’escavatore, della pala
e dei mezzi di trasporto impiegati in prossimità dello specchio acqueo interessato e le
misure di sicurezza appropriate affinché vengano eliminati detti rischi.
Se le medesime lavorazioni dovessero svolgersi per via mare con l’utilizzo di idonei mezzi
marittimi, le disposizioni sulla sicurezza non trovano applicazione ai sensi dell’art.88
comma 2 lett.f “ai lavori svolti in mare” del Dlgs 81/2008 e s.m.i.

13. CRONOPROGRAMMA
Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 42 del DPR. 554/99 (il
cronoprogramma è uno dei documenti che fanno parte integrante del contratto di appalto):

Per quanto riguarda il ripascimento, considerando le esperienze precedenti, si è ipotizzato:


Frequenza camion in baia = 30 camion/giorno;



Portata media per ogni camion = 23 m3;



Materiale portato sversato e spianato in sito per ogni giornata lavorativa = 30 x 23 =
690 m3.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con i quantitativi di materiale da sversare per
ogni tratto, sia im metri cubi che in tonnellate, con le relative giornate lavorative per il
ripascimento ed il numero di autocarri previsti per il trasporto:
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TRATTI DI
RIPASCIMENTO

Materiale da
sversare [t]

Materiale da
sversare [m3]

1 – Molo
2 - Fortino
3 – Nord Torre
5 – Sud Torre/Chiesetta
TOTALE

1360
2880
320
4160
8720 t

850
1800
200
2600
5450 m3

Giornate
lavorative di
trasporto del
materiale [gg]
1,23
2,61
0.29
3,77
7,90

N°
camion
totali
37
78
9
113
237

Come riportato sul Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell’art. 45, comma 10, del
DPR. 554/99, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio
dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa
(Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma).
L’aggiudicatario si impegna a consegnare il “programma esecutivo” entro 10 (dieci)
giorni solari successivi alla data di stipula del contratto (Consegna e inizio dei lavori). Il
programma esecutivo dovrà essere espressamente accettato dal direttore dei lavori e dal
responsabile unico del procedimento. La sua mancata consegna nel termine prescritto dal
presente articolo, conferisce alla stazione appaltante il potere di dichiarare risolto il
contratto in danno dell’aggiudicatario.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 42 del
DPR. 554/99, predisposto dalla Stazione appaltante. Il cronoprogramma può essere
modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed
imprevedibili.
Ai sensi dell’art. 125, comma 2 lett. c), del DPR. 554/99, durante l’esecuzione dei lavori è
compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed
insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformità rispetto
alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

14. QUADRO TECNICO ECONOMICO
Di seguito si riporta il Quadro Tecnico Economico dell’intervento:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
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