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1 PREMESSA
La presente relazione è parte integrante del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli
interventi di mitigazione del rischio geomorfologico nella marina del Comune di Tresnuraghes.

2 DESCRIZIONE DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO
2.1 INFORMAZIONI GENERALI DEL SITO
Il sito oggetto dell’intervento si trova nella zona nota con il nome di Porto Alabe, o Marina di
Tresnuraghes, è un sobborgo che dista circa 5 km dal capoluogo comunale, situato a circa 35 m
sul livello del mare, in un tratto di costa aspro e frastagliato.
Insieme alle calette minori, Porto Alabe si estende per vari chilometri: è uno dei tratti sabbiosi più
lunghi di Planargia e Montiferru. In tutto la marina di Tresnuraghes occupa sette chilometri di
litorale. Alla sabbia si alternano alti faraglioni, sopra cui gli aragonesi costruirono un sistema
difensivo costiero composto dalla torre Foghe, vicino alla foce del riu Mannu, e da quelle di Ischia
Ruja e Columbargia. La rada di Foghe è sempre stato punto di sbarco per invasori mori e pirati.
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Il sobborgo sormonta a picco una spiaggia sabbiosa ed è noto per le frequenti mareggiate che si
verificano in inverno, a causa della sua posizione esposta ai venti (zefiro e maestrale).
La zona di nostro interesse riguarda proprio la parte a nord della località, nella quale i fabbricati
esistenti sono realizzati in sommità alla falesia, nella parte più alta della stessa.

2.2 INFORMAZIONI GENERALI SULLA GEOLOGIA DEL SITO
Nella zona oggetto di intervento la costa si articola in una ripida falesia retrostante la spiaggia,
formata da depositi arenaceo-sabbiosi eolici antichi, alta fino a 15 m e interessata da processi di
erosione differenziale sui vari livelli stratigrafici, formando, a varie altezze estese cavità ad
andamento orizzontale, ampie e profonde. La progressiva estensione di queste cavità è la causa
dei crolli di cui sono testimoni i diffusi accumuli di massi e lastre di arenarie alla base della falesia e
che avvengono in maniera repentina e non prevedibile, mettendo a rischio le numerose abitazioni
prossime al ciglio della scarpata e i fruitori della sottostante spiaggia.
Per maggiori dettagli sull’argomento si veda la relazione geologica (elaborato 016.20.SFGEORE01_A).
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
Effettuato il rilievo topografico della falesia, eseguite le indagini geognostiche preliminari e definite
le caratteristiche geologico – geotecniche del luogo, si sono individuati tre interventi tipo, applicabili
al contesto esaminato per tre sezioni caratteristiche del costone.
Si illustrano di seguito gli interventi in progetto.

3.1 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE A TUTTI GLI INTERVENTI
Gli interventi ipotizzati saranno eseguiti solo dopo aver effettuato un’attività propedeutica, su tutta
la superficie da trattare, che prevede una ispezione dettagliata della parete rocciosa, operando in
cordata, con tecniche alpinistiche, comprensiva dell'asportazione della vegetazione, funzionale alla
individuazione di eventuali elementi lapidei in equilibrio instabile, eseguendo il relativo rilievo con la
stesura di specifica monografia, completa di documentazione fotografica.

3.2 INTERVENTO TIPO 1
La successione delle lavorazioni previste in questo intervento tipo è da applicare, nello specifico,
alle porzioni di versante avente sezione caratteristica equivalente alla Sezione 1.
Di seguito si illustra quanto è previsto.
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3.2.1 Riprofilatura del versante
Dopo aver eseguito il controllo dettagliato del versante si procederà alla riprofilatura dello stesso.

3.2.1.1 Demolizione elementi lapidei di grande dimensione
Preliminarmente, individuati gli elementi lapidei di grande dimensione che versano in condizioni di
equilibrio instabile, si procederà alla loro demolizione mediante l’impiego di cementi espansivi,
iniettati all’interno degli elementi attraverso fori precedentemente predisposti.
A reazione chimica avvenuta (12/48 ore) le porzioni di roccia saranno disincagliate ed abbattute
tramite l'ausilio di leve in acciaio o martinetti idraulici, quindi sarà attuata una attenta pulizia della
superficie interessata all'intervento.

3.2.1.2 Disgaggio
Successivamente si procederà ad eseguire il disgaggio in parete o in sommità della falesia, a
qualsiasi altezza ed acclività, ossia alla eliminazione degli elementi lapidei instabili di volume non
superiore a 0.50 m3, alla rimozione di detriti in equilibrio precario, il tutto eseguito da squadre di
operai rocciatori idoneamente formati, che operano in cordata, munite delle opportune attrezzature
e di tutti i necessari sistemi di sicurezza.
Qualora fosse necessario è previsto l’ausilio del mezzo meccanico.

016.20.SF-GENRE01_A.doc
Pag. 5

Comune di Tresnuraghes
Progettisti: Ing. Marcello Cherchi
OP_54 POR FESR Sardegna 2014/2020, Azione
Ing. Marco Stefano Cau
5.1.1.a Interventi di mitigazione del rischio
Arch. Fabiana Ledda
geomorfologico nella marina di Tresnuraghes
Dott.ssa Geol. Donatella Giannoni
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA
Dott. Archeol. Luca Sanna
ED ECONOMICA

3.2.2 Ripristino della copertura vegetale
Dopo aver effettuato le operazioni di disgaggio si procederà al ripristino della copertura vegetale
del versante.
La copertura vegetale è indispensabile per proteggere il versante dall’azione erosiva degli agenti
atmosferici; è acclarato che, nei tratti in cui sono presenti coperture vegetali, le azioni erosive del
vento e delle precipitazioni meteoriche sono drasticamente mitigate.

3.2.2.1 Stesa di geocomposito
La copertura vegetale sarà realizzata previa stesa di un geocomposito avente funzione
consolidante/antierosiva, costituito da una rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 filo 2,70
mm, accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile, costituito da biorete tessuta
in agave 100% biodegradabile ad alta resistenza meccanica
La distesa del geocomposito lungo la sommità, lungo il piede della pendice da rivestire e in
posizione intermedia ogni 6 m circa, oltre che lateralmente a chiusura della pannellatura, sarà
assicurata con funi metalliche, correnti all'interno delle asole terminali o ai golfari o ad altro sistema
idoneo di aggancio dei relativi ancoraggi d'attacco, funi su cui successivamente (in testata, al
piede e lateralmente) vengono ripiegati e bloccati i teli di rete a mezzo di anelli di catena a maglia
aperta aventi anima con diametro Ø = 6 mm e disposti con frequenza media di un anello ogni 50
cm di giunzione, ovvero legatura continua con filo zincato diam 2.7 mm;
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La distesa dei teli di rete dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla pendice con l'ausilio, ove
necessario, di tasselli provvisionali d'attacco, di funi di rinvio, ecc.;

3.2.2.2 Idrosemina
Successivamente si procederà a realizzare una semina, eseguita con attrezzatura a pressione, del
seme e del concime, e con l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite, in
quantitativo sufficiente per assicurare l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata.

3.2.2.3 Messa a dimora di essenze arbustive
Infine, si procederà ad integrare la copertura vegetale con la fornitura e messa a dimora di arbusti
autoctoni da vivaio, di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale
naturale del sito, in ragione di 1 esemplare ogni 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0,30 e
0,80 m, previa formazione di buca di dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di
fitocelle, vasetti o pani di terra, con garanzia di attecchimento e sostituzione delle piante decedute,
compresi gli oneri di manutenzione e cura estesi a tutto il primo anno.
Il lavoro dovrà complessivamente essere eseguito a qualunque altezza e secondo pendici
comunque acclivi, da parte di personale specializzato (rocciatori), previo decespugliamento, ove
necessario, della sola zona interessata alla posa della rete.

3.3 INTERVENTO TIPO 2
3.3.1 Ripristino della copertura vegetale
L’intervento previsto nella sezione caratteristica individuata consiste essenzialmente ed
esclusivamente nel ripristino della copertura vegetale.
Infatti, esaminato il livello di erosione del versante, verificata l’assenza di sottoescavazioni al piede
e di elementi lapidei di grandi dimensioni in equilibrio instabile in sommità, si procederà ad
eseguire tutte le lavorazioni previste nel precedente punto 3.2.2.

3.4 INTERVENTO TIPO 3
L’intervento tipo 3 si applica a tutti i tratti del costone aventi sezione caratteristica equivalente alla
sezione 3, nella quale è stata rilevata la presenza di sottoescavazioni di lieve o pronunciata entità,
al piede della falesia, che hanno generato, in alcuni casi, crolli di materiale compatto dalla sommità
del versante, con evidente grave pericolo per la pubblica incolumità.
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3.4.1 Ripristino e consolidamento delle sottoescavazioni
Laddove si sono rilevate sottoescavazioni del versante, per lo più localizzate al piede del costone,
dovute dall’azione erosiva concomitante del vento e da contatto con l’acqua marina durante le
mareggiate, sarà necessario ripristinare la parte solida, strutturale, del versante eroso, al fine di
scongiurare fenomeni di crollo repentino delle parti sommitali che, restando a sbalzo per via della
detta erosione, crollano per un deficit di resistenza a flessione e al taglio del solido sospeso.
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Per far questo sarà utilizzata la tecnica delle “terre armate”.
Nello specifico, si eseguirà un rivestimento della scarpata con strutture di sostegno o sottoscarpa,
con paramento inclinato in funzione delle esigenze progettuali, eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati con geogriglie estruse monolitiche a giunzione integrale al 100% in HDPE di
resistenza a trazione, dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato, dalle caratteristiche
geomeccaniche del terreno, dai carichi agenti sul rilevato stesso e da eventuali sollecitazioni
sismiche. Le geogriglie di rinforzo sono contenute da un cassero di guida e di appoggio "a
perdere" in rete elettrosaldata e rivestite internamente in facciata da un feltro vegetativo
preseminato antierosivo.
Le attività necessarie a svolgere l’intervento saranno sviluppate secondo le seguenti fasi:
1. Preparare il piano di fondazione, effettuando gli sbancamenti del materiale detritico franato al
piede della falesia, previa verifica della sua idoneità, utilizzandolo per formare il rilevato secondo le
modalità dell'esecuzione delle terre armate, ovvero caricandolo su mezzo idoneo e trasportandolo
e conferendolo a discarica autorizzata, compresa inoltre l'asportazione di eventuali radici, sassi o
detriti che possono trovarsi in loco, rullatura e compattazione del fondo, e la realizzazione di uno
strato drenante di base.
2. Posizionare e allineare i casseri in rete elettrosaldata collegandoli tra loro con filo di ferro o
fascette tipo strozzacavo elettrico in plastica.
3. Svolgere i rotoli di geogriglia di rinforzo e tagliare le stesse con un cutter secondo le lunghezze
indicate in progetto: la lunghezza del taglio è determinata dalla profondità di ancoraggio, dal
risvolto in facciata (circa 0,70m) e dal risvolto superiore (circa 1,50m).
4. Posizionare all'interno dei casseri in rete elettrosaldata i tagli di geogriglia di rinforzo adagiandoli
sul piano di fondazione in strati orizzontali e perpendicolari al fronte, ancorandoli al terreno con
ferri sagomati a "U"; la geogriglia di rinforzo deve essere ben aderente alla facciata interna del
cassero in rete elettrosaldata lasciando la porzione terminale temporaneamente esterna al cassero
stesso (tale porzione deve corrispondere alla lunghezza stabilita per il risvolto superiore (1,50m
ca).
5. Posizionare il feltro antierosivo, foderandone internamente il risvolto in facciata della geogriglia
di rinforzo; posizionare i tiranti di irrigidimento del cassero (ca 1 ogni 0,45m).
6. Fornire e stendere il terreno di riempimento previsto e fornito a piè d'opera sopra le geogriglie di
rinforzo in strati dello spessore di circa 0,30m: in prossimità della facciata è consigliabile l'utilizzo di
terreno vegetale per circa 0,50/0,30m.
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7. Realizzare idoneo sistema di ancoraggio del paramento con la struttura preesistente;
8. Compattare fino ad ottenere un grado di addensamento non inferiore al 95% dello Standard
Proctor. In prossimità della facciata (per circa 1,00m) la compattazione deve avvenire mediante
vibro-costipatore o piastre vibranti; nella zona retrostante si utilizzino rulli compattatori di idonee
capacità.
9. Completato il riempimento, risvoltare verso l'interno la porzione di geogriglia di rinforzo tenuta
precedentemente esterna al cassero in rete elettrosaldata; tenderla leggermente e ancorarla al
terreno utilizzando ferri sagomati a "U".
10. Ripetere le operazioni 1-8 fino ad opera ultimata.
11. Posizionare i tubi di drenaggio nella parte può arretrata del rilevato.
Le terre armate dovranno essere eseguite con i seguenti materiali:
Le geogriglie, realizzate al 100% in polietilene ad alta densità (HDPE) proveniente da aziende
qualificate e certificate, sono stabilizzate agli UV mediante impiego di carbon black. La resistenza
massima a trazione, secondo la norma EN ISO 10319, deve essere non inferiore ai valori di
seguito riportati per le varie classi di altezza:
da 45 a 60 kN/m per altezze fino a 3,00 m;
da 45 a 90 kN/m per altezze oltre i 3,00 m fino a 6,00 m;
da 45 a 120 kN/m per altezze oltre i 6,00 m fino a 9,00 m;
da 45 a 160 kN/m per altezze oltre i 9,00 m.
Cassero di guida e di appoggio "a perdere", realizzato mediante piegatura meccanica di un
foglio di rete elettrosaldata (ø 8mm maglia 15x15cm) corredato di Tiranti e Picchetti.
feltro vegetativo preseminato con semi di essenze autoctone.

3.4.2 Ripristino della copertura vegetale
A protezione degli interventi di ripristino e consolidamento delle sottoescavazioni in particolare, ma
di tutto il versante in generale, sarà effettuato il ripristino della copertura vegetale, nei termini già
previsti nel precedente punto 3.2.2.
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3.5 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE
A conclusione degli interventi illustrati, in particolar modo sulle sezioni del versante assimilabili con
la sezione caratteristica 3, saranno realizzate opere di protezione spondale mediante il
riposizionamento dei grandi elementi lapidei già situati al piede del costone, necessari ed utili a
fungere da barriera fisica contro l’azione erosiva delle maree.

4 ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI
Il presente progetto comporterà una spesa complessiva pari a € 500.000,00 di cui € 290.000,00
per lavori, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 200.000,00 per somme
a

disposizione

dell’Amministrazione,

come

meglio

dettagliato

nell’elaborato

016.20.SF-

CMSQE01_A, riportante il Quadro Economico complessivo.
E’ opportuno e doveroso segnalare che tale intervento non riguarderà tutto il fronte del degrado
rilevato, avente una estensione planimetrica di circa 350 m, ma solo una parte di circa 60 m,
ritenuta maggiormente pericolosa ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità; per questo
motivo sarà necessario programmare e finanziare altri interventi per completare complessivamente
l’intervento. I lavori potranno essere appaltati dall’Amministrazione nelle forme di legge.
I tempi di realizzazione degli stessi ammonteranno a 90 giorni naturali e consecutivi.
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