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PREMESSA 
 

Il presente studio di prefattibilità ambientale descrive dal punto di vista dell’inserimento nel territorio le 
opere previste nel PROGETTO PRELIMINARE dei lavori  di “Consolidamento dei versanti e messa in 
sicurezza dei tratti stradale e ferroviario tra Bosa Marina e Turas” da realizzarsi da parte del Comune di 
BOSA (OR) con i fondi del finanziamento PO Fesr 2007-2013 - Linea di Attività 4.1.1 B ammontanti 
ad un importo d’intervento di € 2.450.000 (diconsi duemilioniquattrocentocinquantamila euro). 
 
Per la realizzazione dell’opera l’Amministrazione Comunale di Bosa ha preso la decisione di 
intraprendere l’iter procedurale dell’appalto integrato, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D. Lgs 
n° 163/2006 e ss.mm. e ii; il contratto d’appalto comprenderà, previa acquisizione del progetto 
definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto 
preliminare predisposto dalla stessa Amministrazione.; lo svolgimento della gara verrà effettuato sulla 
base del progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle 
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili; l'offerta avrà ad oggetto il progetto 
definitivo e il prezzo.  
 
Perseguendo tale procedura, l’Amministrazione Comunale ha dato incarico al sottoscritto progettista 
per la predisposizione del presente progetto preliminare completo della documentazione prevista 
dall’art. 24 comma 2 lett. c) f) h) l) e comma 3 del DPR 05-10-2010 n° 207. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
  
Nel caso in esame la procedura di verifica (screeening) di assoggettabilità risulta necessaria in quanto il 
progetto contiene opere comprese nell’elenco dell’(Allegato B1) della Deliberazione della Giunta della 
Regione Autonoma della Sardegna  n° 34/33 del 07/08/2012 e l’area di intervento non ricade, neanche 
parzialmente in aree naturali protette, come definite della Legge n° 394/1991, o ad esse equiparate, e 
all’interno dei siti Natura 2000 , come previsto dall’art. 5,comma 24 della L.R.n°3/2009. 
 
In particolare tra opere previste nell’intervento sono presenti alcune rientranti nelle categorie da 
sottoporre alla procedura di verifica indicate nell’elenco (Allegato B1) della Deliberazione della Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna  n° 34/33 del 07/08/2012;  esse sono quelle comprese nella 
categoria indicata al punto (7-i) “Progetti di infrastrutture-Opere costiere destinate a combattere 
l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe, moli ed altri 
lavori di difesa del mare opere previste rientrano”. 
 
La citata Deliberazione G.R.  indica le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione 
ambientale,  coerentemente a quanto previsto nella legislazione nazionale e indicato nel D.Lgs. 
152/2006, nelle successive modifiche ed integrazioni  quali il D. Lgs 128/2010 (a norma dell’art.12 
della L.69/2009), e negli ulteriori provvedimenti adottati dal legislatore nazionale nei primi mesi del 
2012, finalizzati al rendere più certa l’azione amministrativa nell’ambito delle valutazioni ambientali, 
introducendo altresì, alcune semplificazione. 
 
Lo studio di prefattibilità ambientale è parte integrante del Progetto Preliminare secondo quanto 
previsto all’art.17 punto (1-c) del D.P.R.n° 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.ls n°163- Codice dei contratti pubblici” ed è parte integrante della procedura di verifica di 
assoggettabilità (screening) attivata ai sensi della delibera G.R. n° 34/33 del 07/08/2012 allo scopo di 
valutare  se le opere previste nell’intervento possano avere impatti negativi e significativi sull’ambiente 
e, quindi, debbano essere sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del 
D.Lgs n°128 del 29/06/2010. 
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CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
 
Secondo quanto indicato nell’Allegato B2 del della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma 
della Sardegna  n° 34/33 del 07/08/2012, i contenuti dello studio preliminare ambientale debbono essere  
principalmente descrivere:  

1. Caratteristiche dei progetti 
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: 
-delle dimensioni del progetto; 
-del cumulo con altri progetti; 
-dell'utilizzazione di risorse naturali; 
-della produzione di rifiuti; 
-dell'inquinamento e disturbi ambientali; 
-del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 

2. Localizzazione dei progetti 
Deve  essere  considerata  la  sensibilità  ambientale  delle  aree  geografiche  che  possono  risentire 
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: 
-dell'utilizzazione attuale del territorio; 
-della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; 
-della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 
a)zone umide;- b)zone costiere;-c)zone montuose o forestali;-d)riserve e parchi naturali;-e)zone 
classificate o protette dalla legislazione  degli  Stati  membri;  zone  protette  speciali designate dagli 
Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;-f)zone nelle quali gli standard di qualità 
ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;-g)zone a forte densità 
demografica;-h)zone di importanza storica, culturale o archeologica;-i)territori con produzioni agricole 
di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale 
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere verificati in relazione ai criteri 
stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: 
-della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); 
-della natura transfrontaliera dell'impatto; 
-dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; 
-della probabilità dell'impatto;-della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. 
 
CONTENUTI DELLA SCHEDA TECNICA PRELIMINARE  
 
L’intervento si basa sui contenuti della scheda tecnica predisposta dal Gruppo di Lavoro coordinato dal 
Direttore del Servizio per la Tutela del Suolo e  le Politiche Forestali dell’Assessorato R.A.S. della 
Difesa dell’Ambiente; tale Gruppo Tecnico ha curato l’istruttoria delle richieste trasmesse dal Comune 
di Bosa ed, a seguito del sopraluogo effettuato in data 18-07-2011 con la partecipazione 
dell’Amministrazione Comunale ed il contributo dei tecnici ha del Genio Civile di Oristano, della 
Provincia di Oristano e della Capitaneria di Porto di Bosa, ha provveduto a redigere la scheda tecnica 
dell’intervento contenente le ipotesi progettuali; la scheda è stata approvata dagli organismi  degli enti 
succitati,  insieme ai tecnici del Servizio della tutela del Paesaggio dell’Assessorato R.A.S. – sezione di 
Oristano,  in sede di Conferenza di Servizio; il sottoscritto professionista incaricato della redazione del 
progetto preliminare ha provveduto alla completa elaborazione dello stesso recependole indicazioni 
contenute nella DSTSePF n°116 del 24-02-2012. 
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Figura 1 – Ortofoto con indicazione della localizzazione degli interventi 
 

1- Opere per la protezione della viabilità dalle mareggiate ; 
2- Opere per la protezione della viabilità dagli eventi franosi; 
3- Opere per la protezione dello sbocco a mare del canale; 
4- Opere per l’eliminazione dei pericoli per la balneazione. 
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FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
 

Le finalità dell’intervento risultano le seguenti: 
 

1. Protezione dalle mareggiate della viabilità stradale litoranea compresa tra Bosa Marina (loc. 
“Pedras Ruggias”) e “Turas” (loc. “Pedras Nieddas”), attraverso il ripristino, il completamento e 
il consolidamento dei tratti di scogliere artificiali preesistenti ed attualmente sconnesse, 
costituite da massi basaltici e trachitici.  
 

2. Protezione dagli eventi franosi presenti  nel versante del “Monte Furru”  sovrastante il 
lungomare tra Bosa Marina e “Turas” tramite interventi attivi con l’esecuzione delle opere  per 
il  completamento del muro di protezione esistente nel tratto sovrastante la linea e ferroviaria  
dal Km 44+430,58 al Km 44+354,44 e gli interventi passivi di disgaggio dei massi in equilibrio 
instabile e  di regolazione del ruscellamento nel pendio; 
 

3. Regolazione del deflusso a mare del canale di dreno “S’istagnone”-“Campu ‘e Mare” con la 
realizzazione di opere che proteggano dal pericolo di esondazioni conseguenti all’onda di 
rigurgito, conseguente all’evento di mareggiata proveniente dal quadrante occidentale; 
 

4. Eliminazione del pericolo per la balneazione derivante dalla presenza dei massi dispersi in 
località ”Su Pinnellu”, residuo di una vecchia scogliera artificiale radicata sulla battigia con 
orientamento S-O. 

 
PROGETTO  
Breve descrizione della natura e dei fini del progetto. Piani preliminari o disegni. Dimensioni del progetto in termini di, per esempio, 
superfici, dimensioni delle strutture, flussi, input e output, costi di attuazione, compresi la costruzione, l’avviamento, il funzionamento, lo 
smantellamento, il ripristino e il recupero. Scala delle attività di costruzione. 

 
La presente proposta progettuale prevede quattro interventi: 
 
-opere per la protezione dall’erosione marina della viabilità comunale Bosa Marina-Turas; 
-opere per la protezione dagli eventi franosi della rete ferroviaria Bosa-Macomer; 
-opere per la protezione dalle mareggiate dello sbocco del canale di dreno“ Campu’e mare”; 
-opere per l’eliminazione del pericolo alla balneazione nell’arenile di Bosa Marina loc.“Su Pinnellu”. 
 
Il progetto preliminare è stato presentato completo dei seguenti elaborati : 
 
ELABORATO A : - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
ELABORATO A1 : - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
ELABORATO A2 : - SIMULAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI PROGETTO 
ELABORATO B : - RELAZIONE TECNICA 
ELABORATO C : - STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 
ELABORATO D : -RELAZIONE DEGLI STUDI PER UN’ADEGUATA CONOSCENZA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITA L’OPERA 
ELABORATO E : - PLANIMETRIE GENERALI CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
ELABORATO E1 : - OPERE PER LA PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ DALLE MAREGGIATE 
ELABORATO E2 : - OPERE PER LA PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ DAGLI EVENTI FRANOSI 
ELABORATO E3 : - OPERE PER LA PROTEZIONE DELLO SBOCCO A MARE DEL CANALE 
ELABORATO E4 : - OPERE PER L’ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA BALNEAZIONE 
ELABORATO F : - INDICAZIONI PRELIMINARI PER IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
ELABORATO G : - CALCOLO SOMMARIO DELLE SPESE 
ELABORATO G1 : - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
ELABORATO G2 : - ELENCO PREZZI 
ELABORATO H : - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 
ELABORATO H1 : - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
ELABORATO H2 : - SCHEMA DI CONTRATTO 
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Intervento N° 1: Protezione dall’erosione marina della viabilità comunale Bosa Marina-Turas  
 
Si è programmato il ripristino, il completamento e il rifiorimento delle opere di difesa dalle mareggiate 
nei tratti in cui è stata riscontrata la presenza dei residui delle preesistenti scogliere artificiali; queste 
difese costiere sono del tipo radente e risultano posizionate in aderenza al muro di contenimento della 
strada litoranea Bosa Marina-Turas.  
 
La funzione della scogliera radente è quella di rompere l'onda, assorbendone tutta l'energia 
(comportamento rigido) e generare il frangente di rottura totale; il corpo della scogliera radente  deve 
poggiare in uno scanno di imbasamento, costituito da scapoli e da misto granulare piuttosto grossolano, 
i massi utilizzati dovranno essere ricavati da rocce compatte, con elevato peso specifico assoluto e peso 
di volume, con elevata resistenza alla compressione, agli agenti chimici, all'urto e all'abrasione. 
 
Le scogliere attualmente si presenta costituite da massi naturali di natura basaltica e trachitica posti alla 
rinfusa; soprattutto dopo le ultime mareggiate  si presentano dissestate e scompaginate, con presenza di 
grosse cavità che inficiavano la funzione di protezione del muro di contenimento; gli attacchi ripetuti 
del mare hanno nel tempo esercitato una selezione meccanica, asportando i massi di piccola pezzatura 
e lasciando in precario equilibrio solo quelli di grossa volumetria, che rimangono in posizione instabile 
con marcata propensione al crollo. 
 
Tale cernita esercitata dalle azioni naturali dinamiche del mare, sulla pezzatura del materiale di 
scogliera, ha reso il nucleo della scogliera assai vulnerabile e potenzialmente soggetto al pericolo di 
sifonamenti; per colmare le cavità presenti nella scogliera saranno utilizzati riutilizzati i massi di nuova 
presente con peso idoneo. 
 
L’intervento metterà in sicurezza il muro di sostegno della strada lungomare, ed in particolare le sue 
fondazioni, direttamente esposte alle ondazioni incidenti; infatti il permanere dell’attuale stato 
porterebbe inevitabilmente ad amplificare i fenomeni erosivi al piede del muro (causati dalla riflessione 
delle onde incidenti la cui energia, data la natura batimetrica dei fondali, è soggetta al fenomeno di 
laminazione), determinando in breve tempo la conseguente compromissione dell’equilibrio statico della 
intera struttura muraria, attualmente funzionante da “paraonde”. 
  
Per quanto concerne gli aspetti più propriamente tipologici e costruttivi delle opere, tenendo conto 
anche della delicatezza ambientale dei siti in esame, si è previsto di realizzare degli interventi di 
protezione mediante la rifioritura delle scogliere radenti; tale scelta progettuale, se da un lato assicura al 
tratto di costa da difendere la necessaria protezione nei confronti degli agenti meteomarini incidenti, 
dall’altro minimizza l’impatto visivo - paesaggistico delle opere sull’ambiente circostante. 
 
Dai dati meteomarini del paraggio e dai rilievi batimetrici effettuati nel Luglio 2012  è  stato possibile 
effettuare un dimensionamento preliminare della scogliera radente; per quanto concerne gli aspetti più 
propriamente tipologici e costruttivi delle opere, tenendo conto anche della delicatezza ambientale dei 
siti in esame, sulla base delle analisi condotte si è deciso di realizzare gli interventi di rifiorimento della 
scogliera radente in aderenza al muro di contenimento stradale prevedendo un altezza del piano 
orizzontale della berma alla quota di 1,60 m sul l. m. m;. la parte piana fino al ridosso del muro presenta 
la larghezza di 15,00 m; tutte le altre caratteristiche geometriche della scogliera derivano dal 
dimensionamento preliminare riportato nel seguito. 
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Questa scelta progettuale, se da un lato assicura ai tratti di costa la necessaria protezione nei confronti 
degli agenti meteomarini incidenti, dall’altro minimizza l’impatto visivo-paesaggistico dell’opera sul 
contesto ambientale; si eliminerà la presenza invasiva degli attuali accumuli “random” dei massi lungo 
il muro stradale, talvolta elevati fino alla quota del marciapiede stradale e dei diedri lapidei dispersi nei 
tratti di costa rimasti “originali”, caratterizzati da piattaforme  rocciose, da pennelli e da berme con 
punti di accumulo sabbiosi; su questi tratti, che risultano protetti dalle mareggiate per la presenza di 
secche e di sciogliere soffolte prospicenti la costa, si interverrà rimuovendo gli accumuli di massi 
depositati dalle mareggiate. 
 

 
 

Figura 2 - Fotografia del litorale con veduta da Sud delle scogliere radenti sconnesse  
 
L’esame dei dati riportati nelle tabelle e figure allegate allo studio meteo marino del Noli, considerata 
anche l’influenza della riduzione degli effetti di maestrale dovuta all’effetto di “schermo” esercitato da 
“Capo Marrargiu” e del valore massimo in corrispondenza della direzione libeccio ponente, ha  
determinato, per quanto riguarda la direzione media di propagazione dell’onda significativa per un 
fondale con pendenza di circa 3% ,che la stessa onda può raggiungere al massimo 7,20 m.  
 
Si è assunto il noto principio che considera il fatto che, in fondali con media pendenza, il frangimento 
dell’onda possa avvenire in corrispondenza ad una profondità che coincida con l’altezza dell’onda non 
rifratta (h = 2H). All’interno di tale fascia l’altezza d’onda di rottura dipenderebbe linearmente solo 
dalla profondità secondo la semplice relazione: A = 0,7 /0.78 H 
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Nel dimensionamento della scogliera radente, i massi sono stati previsti con una disposizione a peso 
crescente dal nucleo verso la mantellata esterna, compreso il rinforzo del presidio al piede, in base alla 
Formula di Hudson ( ShoreProtection Manual Department of the ArmyCorps of Engineers) 
                      d A3                         
P = -------------------------  
         K ( d/d’ -1)3 cotgα      
 
Nel caso in esame risultano i seguenti dati : 

d= peso di volume del masso = 2.60 t /m3 
d’= specifico dell’acqua = 1.0 t /m3 
A = altezza d’onda= 2,34 metri 

 
Siccome nella zona dei frangenti sussiste la seguente relazione lineare tra altezza del frangente e la 
profondità del fondale: A = 0,78 H si avrà che l’altezza del frangente, al piede della scogliera, ove la 
profondità del fondale è di circa H=3,00 metri, per cui l’altezza d’onda risulterà di 2,34 metri. 

K= coefficiente idrodinamico= 2 
Per la scelta del coefficiente idrodinamico si è deciso di utilizzare il valore peggiorativo per massi lisci 
sulle testate dell’opera. 
 α= angolo della scarpa con l’orizzontale = 27° 
 
Gli interventi hanno previsto operazioni di riordino della scogliera, finalizzate ad eliminare i vuoti nel 
corpo del manufatto, attraverso la ricarica con massi d’idonea pezzatura e litologia, con ottenimento di 
una scarpata a mare di 2/1( angolo scarpata α=27°). 
Per cui i calcoli per il dimensionamentopreliminare e la verifica di stabilità dell’opera nel nostro caso  
hanno dato i seguenti risultati: 
                      d A3                                      2,60 x (2,34)3 
P = ------------------------- = ---------------------------------= peso medio dei massi = 2,07 t/m3 
         K ( d/d’ -1)3 cotgα        2 x ( 2,60 -1,00)3 x 1,96 
 
Tenuto conto del basso fondale il peso dei materiali usati potrà oscillare tra un valore compreso tra 
(0,125 x P) e (4x P) di , intendendo così che l’opera venga realizzata con massi tra i 0,26 t e 8,28 t. 
 
In pratica la sezione tipo dell’opera dovrà avere le seguenti caratteristiche dimensionali e costruttive, a 
partire dall’esterno verso l’interno(cfr sagoma indicata nei grafici progettuali): 
-parte piana della mantellata :quota 1,60 metri sul l.m.m.; 
-parte piana della mantellata: larghezza quindici (15) metri;  
-parte inclinata della mantellata: larghezza cinque (5) metri con pendenza 2/1 (50%); 
-parte piana della barra sommersa: larghezza tre (3) metri;  
-parte inclinata della barra sommersa: larghezza un metro e mezzo (1,50) con pendenza 1/1 (100%). 
 
Dal punto di vista costruttivo (cfr indicazioni nei grafici progettuali):  
-la barra sommersa, costituente il presidio al piede della scogliera,  verrà realizzata col versamento di 
scogli/massi di natura perfettamente basaltica o similare del peso singolo da kg 8001 a kg 13000 
trasportati da idonea cava (vedi certificazione);  
-la mantellata, paramento esterno della scogliera radente, verrà realizzata tramite il versamento di scogli 
di natura perfettamente basaltica o similare del peso singolo da kg 4000 a kg 8000; 
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-il nucleo interno della scogliera radente sarà costituito dal riposizionamento degli scogli/massi 
provenienti in parte dal recupero del materiale lapideo delle scogliere sconnesse e in parte dal trasporto 
e versamento dei massi trachitici e basaltici rimossi dalla località “Su Pinnellu” nell’arenile di Bosa 
Marina, in particolare con strato di base in massi compresi tra 0,25 e 1,50 t,strato sottostante in massi 
con peso tra 1,50 e 4,00 t e intasamento con massi fino a 0,25 t. 
 
Caratteristiche dei materiali: i massi di nuova fornitura sono stati ricavati da rocce molto compatte, 
senza stratificazione, con elevato peso di volume e peso specifico, elevata resistenza alla compressione 
e agli agenti chimici, inoltre hanno elevata resistenza all’urto e all’abrasione; tali requisiti sono stati 
pienamente rispettati dai materiali forniti dalla cava di prestito (vedere certificati di laboratorio). 
 
Dal punto di vista idraulico–marittimo ed in particolare dell’efficienza idraulica delle opere, 
rimandando alle specifiche relazioni e studi, si segnala che le scogliere di larghezza in cresta pari a 
15,00 m, hanno il compito di assicurare una drastica riduzione del contenuto energetico connesso alle 
onde incidenti che impattano il litorale; in particolare, l’altezza d’onda massima trasmessa a tergo della 
barriera si stima in circa il 20% dell’altezza d’onda incidente. 
 

 
 

Figura 3 - Fotografia del litorale con veduta da Nord delle scogliere radenti sconnesse  
 
E’ comunque da evidenziare che sarà compito, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, 
verificare che l’intensità dell’azione residua connessa alle onde in risalita che impattano sul muro e 
l’altezza stessa di risalita risulti compatibile con i requisiti statici e dimensionali del muro, garantendo 
altresì la totale protezione della viabilità nei confronti dei fenomeni di inondazione da mareggiata. 
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Intervento N° 2: Protezione dagli eventi franosi della ferrovia nel tratto Bosa Marina-Turas  
 
L’intervento prevede la messa in sicurezza del versante occidentale del colle “Monte Furru” sovrastante 
la strada ferrata Bosa-Macomer attraverso il completamento delle difese passive esistenti con la 
realizzazione del tratto finale del muro di contenimento in cemento armato e la messa in sicurezza del 
pendio con opere di difesa attiva quali il disgaggio, l’abbattimento dei volumi rocciosi pericolanti e 

l’accurata sagomatura delle scarpate (cfr Elaborato A2 Simulazione Fotografica dello Stato Progetto). 
 
Il progetto preliminare prevede la messa in sicurezza del versante con la realizzazione del tratto  del 
muro di contenimento in cemento armato di circa  80 m (dal Km 44+506,72 al Km 44+430,58) della 
linea ferroviaria Macomer - Bosa Marina e con le opere di difesa attiva quali il disgaggio, 
l’abbattimento dei volumi rocciosi pericolanti e l’accurata sagomatura delle scarpate. 
 

 
 

Figura 4 - Fotografia del versante occidentale del “Monte Furru” con veduta da Nord   
 
La presenza del muro andrà a contenere le forze destabilizzanti che agiscono al piede del versante: a 
monte di esso è stato previsto il posizionamento di gabbioni a scatola (cubici da 1,00 mc) e la 
sistemazione del compluvio con smaltimento a mare delle acque di ruscellamento. 
 
Si è prevista la sistemazione dei canali di compluvi per la raccolta a valle, comprendente la pulizia del 
pozzetto-cunicolo esistente, il sollevamento in quota degli stessi con muratura in pietrame, utilizzando i 
conci trachitici recuperati in loco dai preesistenti muretti. 
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Intervento N° 3: Regolazione deflusso allo sbocco del canale “Campu ‘e Mare” 
 
A confine tra la spiaggia di Bosa Marina in località “ Perdas Ruggias” e la scogliera di “Perdas 
Nieddas” è presente  lo sbocco di un canale che originariamente aveva la funzione di scolmatore del 
Fiume Temo per la regolazione dei livelli idraulici nell’asse principale facendo fronte all’effetto di 
risalita dell’onda in occasione delle mareggiate provenienti dai quadranti occidentali oltre a fungere da 
drenaggio per le  acque meteoriche sia dell’abitato di Bosa Marina, sia delle aree, oggetto di bonifica, 
poste  in località  “Campu ‘e mare” e “S’istagnone”, sia delle acque a regime torrenziale  provenienti 
dal versante occidentale della collina di “Monte Furru”. 
 
Con la costruzione della diga foranea sulla foce del Temo si è risolto completamente il problema del 
rigurgito alla foce ed è cessata la funzione del canale come scolmatore mentre esso continua ad 
assolvere la funzione di dreno delle acque reflue fino alla loro immissione in mare; proprio allo sbocco 
in mare di tale canale si osserva, durante le numerose mareggiate, l’effetto di risalita dell’onda che si 
ripercuote nel sistema idraulico generando esondazioni che lambiscono il centro urbano e coinvolgono 
la rete delle acque bianche di Bosa Marina e di “Campu e mare”. 
 
Nel sottopassaggio stradale limitrofo all’imbocco del canale  si determinano condizioni di insicurezza 
tali da imporre l’interruzione del traffico sulla strada comunale, nonostante l’ Amministrazione 
Comunale sia intervenuta con opere di protezione provvisoria tramite il posizionamento di una 
scogliera radente l’imbocco nel tentativo di contrastare l’effetto di risalita dell’onda.  
 
Il fenomeno continua a rappresentare un pericolo su cui  è necessario intervenire con urgenza. Per la 
messa in sicurezza si è previsto la realizzazione di alcune opere idrauliche posizionate allo sbocco e nel 
tratto finale del canale di dreno delle acque meteoriche che permettono la regolazione del deflusso allo 
sbocco (cfr Elaborato A2 Simulazione Fotografica dello Stato Progetto). 
 
La prima di esse consiste nell’allargamento della sezione del canale nei pressi dello sbocco a mare, 
esattamente nel tratto terminale compreso tra i due ponti stradali esistenti sulla strada Bosa Marina-
Turas e sulla via “S’istagnone”; con questo ampliamento si realizzerà un piccolo invaso che avrà 
funzione di vasca di laminazione, permettendo la dissipazione energetica di parte dell’onda di rigurgito 
in occasione delle mareggiate; le caratteristiche tipologiche e dimensionali della vasca sono le seguenti: 
struttura in conglomerato cementizio a resistenza certificata con rivestimento. 
 
 La seconda opera consiste nel posizionamento su un apposito setto in cemento armato normale, posto 
ortogonale all’asse del canale, di una paratoia munita di valvole anti riflusso del tipo “ a clapet con 
doppio “flap”, avente dimensione 3400 mm x 2600 mm e peso 1650 kg; l’opera verrà ubicata nel tratto 
di compreso tra il ponte stradale su via “S’istagnone” e il ponticello ferroviario ; la taratura delle 
valvole consentirà la chiusura delle stesse ogni qualvolta il livello generatosi a valle della paratoia 
durante gli eventi di mareggiate vada a superare il livello delle acque di dreno presente 
contemporaneamente nel canale a monte dell’opera di regolazione idraulica. 
 
La sicurezza del deflusso delle acque meteoriche allorquando l’onda di risalita delle acque marine 
porterà alla chiusura della valvola anti riflusso “clapet” verrà garantita dalla realizzazione di una terza 
opera: l’impianto di sollevamento a idrovore. 
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Figura 5 - Fotografia dello sbocco del canale “Campu’e mare” 
 
L’ impianto interverrà nel sistema quando la risalita nel canale dell’onda di rigurgito, generatasi a causa 
delle mareggiate, avrà creato le condizioni di chiusura della valvola anti riflusso; in presenza di tale 
evento si attiverà il comando automatico del gruppo di sollevamento formato da tre idrovore in modo 
che entrino in funzione quando il livello del canale raggiungerà la quota di cm 80 sul l.m.m. 
(corrispondente alla quota minima esistente sulle sponde nell’intero tracciato del canale) e si spenga 
quando nel canale verranno a ripristinarsi le condizioni di sicurezza alla quota di cm 20 sul l.m.m. 
(altezza di 60 cm inferiore alla quota minima di sponda presente nel tracciato del canale).  

 
Intervento N° 4: Rimozione dei massi in loc.“Su Pinellu” nella spiaggia di Bosa Marina 

 
All’interno della baia di Bosa Marina, sull’arenile in località “Su pinnellu”,  risulta presente una 
scogliera artificiale posizionata negli anni ’30, originariamente posta al servizio della allora esistente 
struttura della Tonnara e della Peschiera di Bosa; da tempo tali attività non esistono più, mentre la 
scogliera artificiale è andata a creare col passare degli anni  condizioni di estrema pericolosità  per la 
balneazione; in quel tratto di spiaggia, infatti, la presenza  di tale struttura  determina il formarsi di forti 
correnti marine che negli anni é stata la causa  sono numerosi annegamenti in questo tratto di spiaggia 
(l’ultimo evento luttuoso si é verificato nel 2008). 
 
Gli Enti competenti (Capitaneria del Porto di Bosa) hanno da tempo riscontrato e segnalato la necessità 
di rimuovere la causa del pericolo per la balneazione, procedendo al salpamento dei massi che 
costituivano l’originaria struttura , i quali attualmente risultano parzialmente insabbiati e dispersi in 
mare nei paraggi del sito originale di allocazione. 
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E’ stata prevista la rimozione del pennello a mare localizzato in località “Su Pinnellu” nell’arenile di 
Bosa Marina ai fini di garantire condizioni di sicurezza per i bagnanti; l’ottimizzazione del rapporto 
costi/benefici deriva dal riutilizzo dei massi/scogli prelevati ai fini della costruzione delle scogliere in 
loc “Pedras Nieddas”. (cfr Elaborato A2 Simulazione Fotografica dello Stato Progetto). 
 
Il salpamento dei massi basaltici e trachitici esistenti in località “Su Pinnellu” sulla spiaggia di Bosa 
Marina sarà eseguito “da terra” tramite la realizzazione di una pista provvisoria in tout-venant su cui 
verranno movimentati gli automezzi e le attrezzature necessarie alla rimozione; in  questo modo alla 
fine dei lavori  lo stato dei luoghi ed in particolare dell’arenile sarà ripristinato a regola d’arte. 
 

 

Figura 6 - Fotografia dei massi dispersi nell’arenile in località “Su Pinnellu” 
 

La rimozione dei massi residui produrrà l'effetto di eliminare i frangenti che rappresentano motivo di 
pericolo per le attività balneari, consentendo alla linea di battigia di assestarsi su una sagoma di falcata 
con andamento regolare con eliminazione progressiva dell'attuale convessità e regolarizzazione del 
profilo sommerso antistante; l'assestamento della morfologia della spiaggia comprenderà, infine, in 
seguito alla distribuzione del materiale detritico un leggero ulteriore avanzamento della linea di battigia 
lungo entrambi i lati dell'emergenza. 
 
Ultimato il salpamento si provvederà alla rimozione della pista provvisoria; i materiali costituenti la 
massicciata, il sottofondo e il sottostante manto di protezione dell’arenile in teli di geotessile saranno 
rimossi comprese le eventuali opere di rimozione degli inerti di qualsiasi natura derivanti dal transito 
dei mezzi meccanici. 
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UBICAZIONE  
Una mappa e una breve descrizione del sito e dell’area circostante che indichino le caratteristiche fisiche,naturali e antropizzate quali la 
topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative); le 
politiche di pianificazione fisica e spaziale o zonizzazione; le aree e gli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, 
storico, culturale o agricolo; dati relativi all’idrologia comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale, progetti di sviluppo 
futuri.  
 
L’unità fisiografica costiera di riferimento è quella di Bosa (dati ISPRA ambiente), estesa tra Capo 
Marrargiu a Nord e Capo Nieddu a Sud, essa risulta inserita all’interno del distretto vulcanico di Capo 
Marrargiu caratterizzato da versanti ripidi sul mare, profili a gradoni, erosione selettiva sulle alternanze 
litoidi stratificate con presenza di corsi d’acqua brevi a carattere torrentizio ed esposizione a forti venti 
forti e a mareggiate provenienti dai quadranti occidentali; in particolare il tratto in parola è compreso tra 
l’arenile di Bosa marina, profondo oltre 100 m ed esteso per circa 1 Km. 
 
L’arenile è interessato da un continuo processo di accumulo sedimentario determinato dal collegamento 
alla terraferma dell’Isola Rossa avvenuto negli anni ’30 (opere di protezione della foce del Fiume 
Temo) e più recentemente dalla realizzazione negli anni ’60 della scogliera artificiale costituita da 
tetrapodi posizionata nella stessa Isola Rossa e posta a protezione della baia di Bosa Marina e l’arenile 
posto alla foce del Rio Turas costituito da sabbie fini ed uno scheletro di ciottoli ignimbritici che 
vengono periodicamente messi a nudo dall’azione erosiva del moto ondoso.  
 
La linea di costa del tratto in località “Pedras Nieddas”, limitato a est dal muro di contenimento della 
strada litoranea, si sviluppa su substrati rigidi sui quali sono impostate ampie piattaforme di abrasione 
marina interessate da spiagge a carattere temporaneo, stagionale, soggette a dinamiche di trasporto 
litoraneo molto intense; sono presenti inoltre degli accumuli costituiti da blocchi lapidei imbriticidi 
frana e in alcuni tratti da residui di scogliere radenti costituite con massi naturali (basaltici e trachitici) 
poste a protezione della strada litoranea. 
 
Il tratto costiero interessato ai quattro interventi di cui ai contenuti della scheda tecnica predisposta dal 
Gruppo di Lavoro coordinato dal Direttore del Servizio per la Tutela del Suolo e le Politiche Forestali 
dell’Assessorato R.A.S. della Difesa dell’Ambiente, è limitato a Nord dalla spiaggia di Bosa Marina e a 
Sud con la spiaggia di Turas. 
 
La località è sita nella zona a sud-ovest del territorio del Comune di Bosa prossima al confine con il 
Comune di Magomadas; l’inquadramento cartografico ci è dato da : 
 

• Carta d’Italia in scala 1:100.000 - F° 205 Capo Mannu – Macomer; 
• Carta Nautica in scala 1:100.000 - F° 205 Capo San Marco – Capo Caccia; 
• Carta d’Italia I.G.M in scala 1:25.000 - F° 206 IV N.O.Bosa; 
• P.P.R. in scala 1:25.000-R.A.S. Ass. EE. LL., Fin. e Ur.-Ambito 11 Fg.493 Sez III- Planargia; 
• C.T.R. in scala 1:10.000-Num R.A.S. Ass. EE. LL., Fin. e Urb.-Sez. n° 497100 Bosa Marina; 
• P.U.C.anno 2000in scala 1.: 4.000- Comune di Bosa ( Prov Oristano) Tavola F2 Bosa Ovest; 
• Mappa Catastale in scala 1:4.000 - N.C.T Nuoro F°46 Bosa; 
• Aerofotogrammetria in scala 1:2.000 – volo aereo  anno 2005; 
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• Documentazione Foto Aeree tratte dal sito Sardegna Territorio relative agli anni 1943-1954-
1977-2000-2003-2005-2006-2008. 
 

In particolare si riporta: 
• Mappa dal Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bosa ( Provincia Oristano),  

           in vigore dall’anno 2000, in scala 1.: 4.000- Tavola F2 Bosa Ovest. 
 

 
Figura 7 - Stralcio PUC con indicazione dei quattro interventi previsti 
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Intervento N° 1:  
 
I tratti di costa in località “Pedras Nieddas” oggetto dell’intervento di rifiorimento della scogliera 
preesistente sono tre:  
 
-il primo (lunghezza 134 m circa) risulta compreso tra lo sbocco a mare del canale di dreno in località 
“Pedras Ruggias” e la berma con piattaforma rocciosa  formante la secca in località “Perdas Nieddas”,  
-il secondo (lunghezza 133 m circa) prende inizio dalla fine di  tale secca e arriva al pennello naturale 
semiaffiorante, pure in loc.”Pedras Nieddas”, anch’esso costituito da rocce tufo-trachitiche; 
-il terzo (lunghezza 84 m circa) compreso tra la fine di detto pennello roccioso e l’inizio della ultima 
berma con piattaforma rocciosa, delimitante a nord la spiaggia in località “Turas”.  
 
Le zone di intervento sono esterne al perimetro urbano, la realizzazione delle opere va ottimizzata nella 
scelta dei modi e dei tempi alfine di minimizzare i disagi sulla viabilità foranea. 
 
Intervento N° 2:  
 
Il tratto del muro in progetto è ubicato alla base del versante di “Monte Furru”, ha uno sviluppo di circa 
circa 80 m , esattamente dal Km 44+506,72 al Km 44+430,58 della linea ferroviaria Macomer - Bosa 
Marina; esso è stato progettato con le stesse caratteristiche di quello esistente e contiguo (realizzato con 
l’intervento di consolidamento nell’anno 2005, tramite Fondi CIPE–difesa del suolo-A.P.Q.). 
 
Le zone sono esterne al perimetro urbano ma l’opera coinvolge nella scelta dei modi e dei tempi di 
intervento il Compartimento ARST-ferrovie della Sardegna. 
 
 
Intervento N° 3:  
 
La regolazione del deflusso a mare dello sbocco in località “Perdas Ruggias” dello sbocco del canale 
“Campu ‘e mare“ prevede un’ intervento sinergico comprendente tre distinte opere:  
 
-la costruzione di una vasca di laminazione attraverso l’allargamento del tratto finale del canale in 
prossimità dello sbocco a mare (incrocio tra la strada  litoranea-e Via “S’istagnone”);  
-la fornitura e posa in opera nel canale di dreno, in vicinanza del ponticello ferroviario attiguo all’ area 
utilizzata a parcheggi pubblici  lungo il Viale Maditerraneo, di un valvola anti riflusso del tipo “a 
clapet” con “doppio flat” che impedirà la risalita dell’onda nel canale ; 
-la fornitura e posa di un impianto di idrovore, con posizionamento entro un locale di alloggiamento 
realizzato lungo il canale al di sotto del piano stradale della limitrofa area utilizzata a parcheggi 
pubblici  lungo il Viale Maditerraneo.  
 
Intervento N° 4: 
 
All’interno della baia di Bosa Marina, sull’arenile in località “Su Pinnellu”, saranno rimossi i massi 
presenti , residui originati da una struttura da tempo sconnessa posta al servizio della allora esistente 
Tonnara. 
 
Sono presenti nelle vicinanze del luogo di intervento alcuni locali con struttura in legno utilizzati nel 
periodo estivo per attività connesse alla balneazione, durante i lavori verrà interessata la viabilità del 
tratto del Viale Mediterraneo fino all’incrocio con Via “S’istagnone”. 
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POTENZIALI FONTI DI IMPATTO  
Breve descrizione dei residui e delle emissioni che ci si attende saranno generati dalla costruzione e dal funzionamento, emissioni 
atmosferiche, scarichi idrici, acque di falda e terreno, rifiuti solidi, sottoprodotti, emissioni termiche, rumori, radiazioni e i metodi 
proposti per lo scarico e l’eliminazione. Caratteristiche di accesso e traffico. Materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o prodotti sul sito. 
Domanda di materie prime e di energie e probabili fonti. 
 
Per la realizzazione della mantellata e della barra sommersa al piede della scogliera sarà necessario 
approvvigionare in cantiere circa  16.000 t prelevate da cave di prestito operanti, autorizzate e dotate di 
piano di recupero; pertanto non si verificherà un depauperamento di risorse naturali causato dalla 
realizzazione degli interventi in progetto. 
 
Per la costruzione delle opere in cemento armato costituenti il muro di contenimento a protezione del 
tracciato ferroviario e delle opere relative alla regolazione del deflusso nello sbocco a mare del canale ( 
vascone, setto “clapet” e locale idrovore) si prevede l’impiego di circa 715 mc di calcestruzzo che 
verranno forniti da cementifici dotati di tutte le regolari autorizzazione in merito alle cave di 
provenienza dei materiali utilizzati ( sabbia, pietrisco, e inerti vari). 
 
 L’impianto di sollevamento è stato dimensionato e verificato in modo  da consentire lo smaltimento 
delle acque meteoriche drenate all’interno della sezione del  canale fino alla portata massima di 2,20 mc 
al secondo;  tale portata corrisponde a quella che il canale stesso può drenare, senza che avvengano 
fenomeni di tracimazione lungo il suo sviluppo, durante gli eventi meteorici che si sono potuti 
riscontrare  nel medio periodo; viene di seguito riportato il dimensionamento dell’impianto idrovoro 
(cfr. Figure 8-9-10) 

Fig
Figura 8 - Calcolo prevalenza geodetica 
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Figura 9 - Calcolo perdite di carico e diagramma punti di lavoro 

 
Figura 10 - Calcoli di verifica nei vari punti di lavoro 
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MITIGAZIONE  
Breve descrizione di tutte le misure che il committente propone allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi significativi. 
 
Intervento N° 1: 
 
La scelta progettuale adottata, se da un lato assicura nei tre tratti del litorale oggetto d’intervento la 
necessaria protezione dagli agenti meteomarini incidenti, dall’altro minimizza l’impatto visivo-
paesaggistico delle opere sull’ambiente circostante; infatti si andrà ad  eliminerà la presenza invasiva di 
massi accatastati “random” lungo il muro stradale, talvolta fino alla quota marciapiede stradale, con la 
rifioritura delle scogliere radenti aventi una quota costante pari a 1,60 m sul l.m.m.  
 

 
 

Figura 11 - Fotografia delle spiagge periodiche e delle piattaforme rocciose  
 

Per la rifioritura delle scogliere radenti verranno utilizzati e ne costituiranno il nucleo gli stessi 
materiali lapidei (massi/scogli) che attualmente costituiscono le precedenti opere, ora sconnesse, poste a 
protezione del muro di contenimento della strada litoranea, inoltre verranno riutilizzati i materiali 
lapidei provenienti dall’operazione di salpamento effettuata nell’arenile di Bosa Marina in località “Su 
Pinellu” ( complessivamente circa 8.100 t).  
 
Nei tratti di costa rimasti “originali”, caratterizzati da piattaforme  rocciose, da pennelli naturali e da 
berme con punti di accumulo sabbiosi, che risultano protetti dalle mareggiate per la presenza di secche 
e di sciogliere naturali soffolte prospicenti la costa, si interverrà rimuovendo gli accumuli di massi 
provenienti dalla sconnessione delle scogliere preesistenti e depositati dalle mareggiate. 
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Infine si sottolinea che l’intervento concorre alla riqualificazione ambientale del litorale ed alla 
salvaguardia e tutela della risorsa costiera anche ai fini turistico-balneari, soprattutto in relazione al 
notevole impulso che la suddetta risorsa può garantire per l’economia locale; in particolare verranno 
posti in sicurezza, col ripristino statico delle strutture, il muro stradale e le esistenti gradinate che 
consentono l’accesso dal marciapiede stradale alla berma, compreso il posizionamento delle necessarie 
ringhiere-parapetti in ferro onde consentire la fruibilità della risorsa ambientale caratterizzata dalla 
presenza di  piattaforme rocciose (pennelli e secche) e dalle spiaggette che si vanno a formare in alcuni 
periodi dell’anno. 
 

 
 

Figura12 - Fotografia delle piattaforme con presenza di massi 
 
Intervento N° 2:  
Oltre alla messa in sicurezza del versante con alcune operazioni di protezione attiva quali il disgaggio, 
il taglio delle piante e l’abbattimento dei volumi rocciosi pericolanti che si presentano in condizioni di 
equilibrio precario, con particolare attenzione alle piante il cui apparato radicale possa provocare 
l'allargamento di fratture esistenti o indurre la formazione di nuovi stati di pericolo, sono state previste 
le opere per la sistemazione degli impluvi di ruscellamento e dei tratti di pendio ad eccessiva acclività 
fino al convogliamento nei compluvi di attraversamento stradale; si è prevista la sistemazione dei 
canali di compluvi per la raccolta a valle delle acque di ruscellamento, comprendente la pulizia del 
pozzetto-cunicolo esistente. 
Per ogni attività prevista nel progetto preliminare  è compreso il trasporto a discarica autorizzata , a 
titolo esemplificativo si riporta il certificato di iscrizione dell’impianto sito a circa tre Km dalle aree di 
intervento in località San Pietro nel comune di Magomadas (OR)  gestito dalla ditta ECO RICICLA 
s.r.l.) di tutti i materiali di rifiuto sia inerti da riciclare sia di qualsiasi altra natura e consistenza. 
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Figura13 - Fotografia del compluvio con rifiuti da portare in discarica autorizzata 
 

 
Intervento N° 3:  
 
Per permettendo la regolazione del deflusso, si è prevista la realizzazione di alcune opere idrauliche 
posizionate allo sbocco e nel tratto finale del canale di dreno delle acque meteoriche.  
 
L’ impianto interverrà nel sistema quando la risalita nel canale  dell’onda di rigurgito, generatasi a 
causa delle mareggiate, avrà creato le condizioni di chiusura della valvola anti riflusso; in presenza di 
tale evento si attiverà il comando automatico del gruppo di sollevamento formato da tre idrovore in 
modo che  entri in funzione quando il livello del canale raggiungerà la quota di cm  80 sul l.m.m. 
(corrispondente alla quota livello medio dell’incile del sistema dei canali) e si spenga quando nel canale 
verranno a ripristinarsi le condizioni di sicurezza alla quota di cm 20 sul l.m.m. (60 cm inferiore alla 
quota minima di sponda presente nel tracciato del canale).  
 
Il posizionamento delle idrovore, così come previsto, consentirà periodicamente il prosciugamento del 
canale in particolare durante le stagioni secche, permettendo la pulizia  e il risanamento igienico dello 
stessa e dell’intera area circostante; tutti i materiali inerti e non di qualsiasi natura e consistenza 
provenienti dalle lavorazioni di cantiere e dalla pulizia del canale verranno inviati in discarica 
autorizzata per gli specifici trattamenti previsti dalle norme 
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Figura14 - Fotografia del canale con rifiuti da portare in discarica autorizzata 
 

Intervento N° 4: 
 
A protezione dell’arenile sul sedime della pista provvisoria si prevede il posizionamento di un manto 
costituito da teli in geotessile non tessuto; la massicciata stradale della pista sarà eseguita in modo da 
raggiungere una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm2, 
ricavato dalle prove con piastra; il tratto finale della pista (“a mare”) sarà completato con la 
realizzazione di un sottofondo stradale costituito con ciottolame, in tal modo i mezzi potranno operare 
sulla pista provvisoria per il salpamento dei massi/scogli. 
 
Il salpamento sia degli scogli naturali che di massi di qualsiasi forma, del peso singolo fino a 13000 kg, 
sarà eseguito in acqua fino alla profondità di m (-3,00) dal l.m.m. e fuori acqua con l'impiego di mezzi 
terrestri e con l'ausilio di barca appoggio con guide e sommozzatore; gli scogli/massi rimossi verranno 
sistemati in idonea area deposito per i successivi riutilizzi. 
 
Ultimato il salpamento si provvederà alla rimozione della pista provvisoria; saranno trasportati e 
conferiti in discarica, autorizzata ai trattamenti per il riutilizzo, tutti i materiali costituenti la 
massicciata, il sottofondo e il manto di protezione in teli di geotessile compresi gli inerti di qualsiasi 
natura derivanti dagli eventuali danni causati dal transito dei mezzi meccanici sul manto di asfalto e sui 
marciapiedi del Viale Mediterraneo e dagli eventuali ripristini delle stesse pavimentazioni e di altri 
eventuali manufatti danneggiati durante l’intervento; i massi/scogli precedentemente rimossi e 
depositati nell’interno di idonea area saranno prelevati e caricati sugli automezzi, trasportati in località 
“Pedras Nieddas” e, infine, saranno  oggetto di versamento a mare. 
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI:  
-individuazione delle altre autorizzazioni necessarie per il progetto; 
-rapporto tra il progetto e altre attività progettate o esistenti; 
-altre attività che potrebbero rendersi necessarie o potrebbero intervenire come conseguenza del progetto (ad es. estrazioni di 
minerali, nuove forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, costruzione di strade, abitazioni, sviluppo economico); 
-futuri progetti previsti sul sito o nelle vicinanze; 
-ulteriore richiesta di servizi quali trattamento delle acque reflue o raccolta e eliminazione dei rifiuti, generata dal progetto; 
-fotografie del sito e delle vicinanze; 
-alternative in termini di ubicazione, processi o misure di mitigazione degli impatti ambientali prese in considerazione dal committente. 
 

 
 

Figura14 - Fotografia del litorale di “Turas” “Pedras Nieddas” 
 
Si sottolinea che l’intervento concorre alla riqualificazione ambientale del litorale ed alla salvaguardia e 
tutela della risorsa costiera anche ai fini turistico-balneari, soprattutto in relazione al notevole impulso 
che la suddetta risorsa può garantire per l’economia locale; sotto questo aspetto  vengono previste 
lavorazioni specifiche, in particolare verranno posti in sicurezza con opere specialistiche di ripristino 
strutturale, il muro stradale e le esistenti gradinate che consentono l’accesso alla berma; infine è stato 
previsto in tutte le scalinate il posizionamento delle indispensabili ringhiere-parapetti in ferro onde 
consentire la fruibilità in sicurezza della risorsa ambientale caratterizzata dalla presenza di piattaforme 
rocciose (pennelli e secche) e di spiaggette di rena e ciottoli che si vanno a formare in alcuni periodi 
dell’anno. 
 
Essendo necessaria la massima conoscenza della risorsa ambientale prima di qualsiasi intervento, si è 
deciso di verificare la possibilità di interventi futuri atti ad incrementare la difesa del litorale dalle 
mareggiate con la realizzazione di difese sommerse (soffolte) poste ad adeguata distanza dalla linea di 
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costa e ad idonea profondità di imbasamento e di accertare la possibilità di procedere in alcuni tratti di 
costa alla realizzazione di opere preliminari ad eventuali interventi di ripascimento finalizzati 
all’ampliamento della spiaggia esistente nella baia di Turas 
 
A tale scopo nel quadro economico previsto nel progetto preliminare, tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, viene indicato (b.11- Spese per accertamenti e verifiche) un importo destinato 
per gli accertamenti e le verifiche che possono essere previste in sede d’Appalto integrato ed inserite 
nel Capitolato Speciale. tra le quali possono prevedersi gli oneri per gli adempimenti necessari ad un 
accurato monitoraggio del fondo marino e dell’azione puntuale delle correnti in modo da valutare una 
previsione progettuale futura con la realizzazione di alcune barriere soffolte poste a distanza dalla costa, 
in modo da ottenere una sostanziale attenuazione dell’energia del moto ondoso incidente, 
minimizzando l’intensità dei fenomeni riflessivi ed assicurando conseguentemente la stabilità della 
berma.  
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Dimensioni del progetto 
-Il progetto comporta un’occupazione dei terreni su vasta scala, lo sgombro del terreno, sterri di ampie dimensioni e sbancamenti? NO 
-Il  progetto comporta la  modifica del  reticolo di  drenaggio (ivi  compresi la  costruzione di  dighe, la deviazione di corsi d’acqua o un 
maggior rischio d’inondazioni)?          SI 
-Il progetto comporta l’impiego di molta manodopera?        NO 
- I dipendenti avranno adeguato accesso ad abitazioni ed altri servizi?       SI 
- Il progetto genererà un afflusso significativo di reddito nell’economia locale?       SI 
-Il progetto modificherà le condizioni sanitarie?          NO 
-Il progetto comporta attività quali il brillamento di mine, la palificazione di sostegno o altre simili?    NO 
-La realizzazione o il funzionamento del progetto generano sostenuti volumi di traffico?     NO 
-Il progetto verrà smantellato al termine di un periodo determinato?        NO 
-Il progetto comporta il dragaggio, la rettificazione o l’intersezione dei corsi d’acqua?     SI 
-Il progetto comporta la costruzione di strutture in mare?        SI 
-Il progetto richiede la realizzazione di  infrastrutture per  assicurare l’approvvigionamento di energia, combustibile ed acqua? NO 
-Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, tratte ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada?   NO 
-Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle opere di cui costituisce la modifica o l’ampliamento?   NO 

Secondo l’analisi condotta nell’ambito del PAI, l’area servita dal canale “Campu ’e mare” è interessata 
da un livello di pericolosità idraulica Hi2 per effetto delle esondazioni del Temo, lo studio denominato 
“Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.); il  piano analizzando le interazioni tra il 
naturale deflusso delle acque di alcuni corsi d’acqua e le aree contermini ad essi per eventi meteorici di 
particolare rilevanza e per quanto attiene il fiume Temo, e in particolare le aree in sponda destra, e in 
particolare nel nostro caso quelle servite dal canale “Campu’e mare”, rileva che le stesse sono comprese  
come Fascia C (aree soggette ad inondazioni con tempo di ritorno 500 anni), ovvero  si presentano  con 
il grado di pericolosità minore. 

 In linea con quanto indicato nelle NTA del PAI lo studio specifico, redatto dal dott. Ing. A.Salis e dalla 
dott.sa Geol. P. Mighela, ha analizzato le interazioni che la realizzazione delle opere ha nei confronti 
dei processi di deflusso dei corsi d’acqua; e la rispondenza con le indicazioni di ammissibilità previste 
nelle norme : le risultanze analitiche hanno dimostrato che l’intervento, se pur non orientato ad 
un’azione mitigazione idraulica per gli eventi meteorici, tuttavia presenta dei risvolti che conducono ad 
una sostanziale riduzione delle aree interessate dagli allagamenti. 

In ordine alle Norme di Attuazione, si riscontra ancora come le opere previste non pregiudicano 
ulteriori interventi di riduzione della pericolosità idraulica, ma anzi si coniuga con essi ed in particolare 
modo può funzionare di ausilio alla realizzazione di eventuali interventi di regimazione delle acque 
provenienti dalle pendici del “Monte Furru”. 
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Figura 15 - Stralcio P.A.I. – Località “Campu ‘e mare” su Geodb 

Figura 16:La messa in sicurezza del litorale  
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La messa in sicurezza del litorale è azione indispensabile e propedeutica per la riqualificazione 
ambientale ed per la fruibilità della risorsa costiera anche ai fini turistico-balneari, soprattutto in 
relazione al notevole impulso che la suddetta risorsa può garantire per l’economia locale; vengono 
previste le opere necessarie per la sistemazione delle esistenti gradinate che consentono l’accesso alla 
berma compreso la fornitura e posa in opera delle ringhiere-e dei parapetti. 
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
- Il progetto comporta modifiche significative dell’uso territoriale o della zonizzazione?    NO 

- Il progetto comporta modifiche significative della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle 
risorse naturali della zona?          NO 

- Il progetto comporta modifiche della capacità di carico dell’ambiente naturale, e della capacità di carico dell’ambiente 
naturale, e della qualità in generale con particolare attenzione alle seguenti zone: Zone costiere:    SI 

 
Per quanto enunciato in precedenza, l’entità delle modifiche al carico dell’ambiente naturale non è una 
variabile al momento stimabile in quanto sulla zona costiera la variazione futura del carico antropico 
potrebbe ritenersi inrilevante in considerazione del fatto che l’attuale presenza turistico balneare è stata 
riscontrata pur essendo i luoghi nelle condizioni di pericolo segnalate, mentre sotto l’aspetto 
propriamente naturalistico non si prevede la benchè minima variazione. 
 
CUMULO CON ALTRI PROGETTI 
-Il  progetto può generare conflitti nell’uso delle risorse con altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione? NO 
-Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo possono cumularsi con le perturbazioni all’ambiente generate da altri 
progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione che insistono sulla stessa area?    NO 
 
Nelle zone interessate dalle opere indicate nel progetto preliminare non esistono, al momento, altre 
progettazioni in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione. 
 
UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 
-Il progetto richiederà apporti significativi in termini di energia, materiali o altre risorse?   NO 
-Il progetto richiede consistenti apporti idrici?         NO 
-Il progetto richiederà l’utilizzo di risorse non rinnovabili?      SI 
 
Intervento N° 1:  
Le opere marittime di progetto sono caratterizzate da un modesto livello tecnologico dei materiali e 
delle lavorazioni, tuttavia sarà prodotta una rilevante movimentazione di materiali.  
 
Per quanto attiene il materiale di cava, da utilizzarsi nei lavori, la consultazione del Piano Regionale 
delle Attività Estrattive e la conoscenza delle risorse lapidee, anche utilizzate di recente per la 
realizzazione della Diga foranea a protezione della foce  del fiume Temo,  sono indispensabili strumenti 
per l’ottimizzazione della scelta; si evidenzia al riguardo che dalla ricerca effettuata è stata appurata  la 
presenza di numerose cave di estrazione ubicate entro il tragitto di percorrenza di 120 Km dai luoghi di 
intervento;  si segnalano, a titolo semplicemente indicativo, le cave in Paulilatino, Marrubiu, etc.  
 
Sulla base di queste informazioni e dai requisiti richiesti nel progetto, potranno essere individuate le 
cave da cui sarà estratto il materiale necessario per la realizzazione della mantellata e della barra 
sommersa al piede delle scogliere radenti, oggetto di rifiorimento.  
 
Si ricorda che la scelta finale dell’ubicazione dell’area di estrazione deve essere operata in sede di gara 
d’Appalto dalle Imprese partecipanti ed indicata nella progettazione definitiva da esse presentata. 
 
In tale sede avverrà la valutazione del sito di estrazione dei massi sotto l’aspetto del  costo del trasporto 
in funzione della distanza della cava dalle scogliere e degli altri costi intesi non solo in termini 
economici ma anche fisici (incremento di traffico terrestre) e, quindi, ambientali. 
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PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
- Il progetto comporta l’eliminazione di inerti, di strati di copertura o di rifiuti di attività minerarie?   NO 
- Il progetto comporta l’eliminazione di rifiuti industriali o urbani?      SI 
 
Si ribadisce quanto espresso in precedenza: 
 
Intervento N° 1: Si procederà alla pulizia dei sottopassi  stradali consistente nella rimozione dei 
detriti, dei materiali lapidei e di quant'altro presente di qualsiasi forma , peso e natura che ostruisca il 
regolare deflusso delle acque meteoriche; compreso il carico su automezzo  trasporto e  gli oneri per il 
conferimento in discarica autorizzata degli stessi. 
 
Intervento N° 2: Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla Direzione Lavori, 
dovranno essere portate in discarica autorizzata, compreso il carico su automezzo il trasporto e  gli 
oneri per il conferimento; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle 
proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque; contravvenendo a queste 
disposizioni, l’Impresa dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione. 
 
Intervento N° 3: Per la realizzazione dell'ampliamento del tratto finale del canale  saranno eseguiti gli 
scavi secondo i tipi di progetto, con mezzo meccanico fino alla profondità fino a m 5,00 dal piano di 
sbancamento o dall'orlo medio del cavo, compresa  la demolizione e l'asportazione delle sponde e del 
fondo del canale esistente, il paleggio, il sollevamento, il carico e il trasporto dei materiali di risulta in 
discarica autorizzata e certificata al riciclaggio compreso il compenso per il conferimento.  
 
Intervento N° 4: Ultimato il salpamento  dei massi si provvederà alla rimozione della pista 
provvisoria; i materiali costituenti la massicciata, il sottofondo e il sottostante manto di protezione 
dell’arenile in teli di geotessile saranno rimossi compreso il carico su automezzo, il trasporto e gli oneri 
per il conferimento in discarica autorizzata e certificata al riciclaggio; compresi gli eventuali ulteriori 
materiali di qualsiasi natura derivanti dal transito dei mezzi meccanici sul manto di asfalto e sui 
marciapiedi del Viale Mediterraneo e dai conseguenti eventuali ripristini delle pavimentazioni e degli 
altri manufatti danneggiati durante le movimentazioni. 
 
INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 
-Il progetto da luogo ad emissioni in atmosfera generate dall’utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla manipolazione 
dei materiali, delle attività di costruzione o da altre fonti?        NO 
-Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in aree costiere e marine?NO 
-Il progetto può provocare l’inquinamento dei suoli e delle acque di falda?      NO 
-Il  progetto  provocherà  l’immissione  nell’ambiente  di  rumore,  vibrazioni,  luce,  calore, odori o altre radiazioni?  NO 
-Il progetto può dare luogo ad elementi di perturbazione dei processi geologici o geotecnici?    NO 
-Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-
monumentali e culturali?           NO 

 
Il progetto non prevede alcun aspetto rientrante nelle casistiche riportate. 
 
RISCHIO DI INCIDENTI 
-La realizzazione del progetto comporta lo stoccaggio, la  manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, 
tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene)?         NO 
-Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera campi elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla salute umana o su 
apparecchiature elettroniche vicine?          NO 
-Il progetto comporta l’uso regolare di pesticidi e diserbanti?        NO 
-L’impianto può subire un guasto operativo tale da rendere insufficiente le normali misure di protezione ambientale? NO 

-Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all’ambiente o di organismi geneticamente modificati?    NO 
 
Il progetto non prevede alcun aspetto rientrante nelle casistiche riportate. 
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STUDIO SULL’EFFETTO DELLA RIMOZIONE DEI MASSI IN LOC. “SU PINNELLU“ 
 
Con la costruzione del porto di Bosa Marina, alternativo al preesistente porto fluviale sul Temo, ebbero 
a crearsi le condizioni fisiografiche perché, grazie all'azione modellatrice dei moti ondosi del terzo e 
quarto quadrante che rappresentano, in prima approssimazione l'intero settore di traversia del paraggio 
(cfr. Figura 17), una parte rilevante del trasporto solido della corrente del fiume andasse 
progressivamente ad accumularsi lungo la costa a sud della foce ridossata dal muraglione “Caduti di 
Cefalonica” formando il profondo arenile che oggi rappresenta la principale risorsa balneare di Bosa 
Marina. 
 

 
 

Figura 17: Azione dei moti ondosi sul pennello 
 
Per completezza l'apporto detritico del deflusso del Temo va ad aggiungersi, in parte, la quota di 
trasporto ascendente intercettato dalla configurazione dell'opera portuale di difesa; nell'arco temporale 
compreso tra la fine dell'800 e l'attualità si è progressivamente costituito, lungo la battigia prospiciente 
il molo, un arenile di notevole profondità che, ragionevolmente, con il passare del tempo andrà ad 
interessare sempre più l'intero specchio acqueo portuale. 
 
Per una valutazione qualitativa dell'entità del processo di interrimento si consideri che il tracciato della 
vecchia linea ferroviaria , attuale Lungomare Mediterraneo; si sviluppava  in fregio alla linea di battigia 
e oggi risulta avanzato mediamente di 90-100 m rispetto all'assetto d'origine e va pure evidenziato che 
parte del tracciato ferroviario originario andava addirittura ad interessare un'area interratasi in seguito 
alla costruzione del molo (zona “triangolo” di Bosa marina). 
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L'avanzare della linea di battigia ha dunque progressivamente assorbito la gran parte del pennello 
frangiflutti in scogliera, radicato sulla battigia con orientamento S-O, costruito come struttura di 
servizio di un impianto di tonnara successivamente abbandonato (cfr. Figura 18). 
 
L'evoluzione del processo di interrimento e delle conseguenti trasformazioni della linea di costa 
intervenute con l'introduzione del manufatto portuale sono complessivamente documentate negli 
assetti costieri rilevati storicamente dall'Istituto Idrografico della Marina e attualmente come risulta 
dalle ripresa satellitali georeferenziate; viene  riportato lo studio del CNR /1956 (cfr. figura 19). 
 
La particolare configurazione delle opere portuali (molo “Caduti di Cefalonica e scogliera in tetrapodi 
radicata sull’”Isola Rossa”) , in relazione al sistema di rifornimento detritico prodotto dai deflussi 
fluviali e dalle altre fonti di apporto presenti nell'ambito fisiografico e al clima meteomarino del 
paraggio hanno determinato le condizioni perché l'originario bacino portuale venga interessato da un 
processo di progressivo interrimento che, ragionevolmente è destinato a progredire ulteriormente con 
velocità di avanzamento della linea di battigia via via decrescenti fino al conseguimento di una 
condizione di equilibrio che andrà a impegnare ulteriori porzioni dello specchi acqueo prospiciente. 
 
 

Figura 18- veduta “Su Pinellu” (anni '60) già parzialmente assorbito dall'arenile in avanzamento 
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Evoluzioni della linea di costa dal 1848 - Fonte: B. SPANO, M. PINNA, Ricerche sulle varia- zioni delle 
spiagge italiane, VII, Le spiagge della Sardegna - C.N.R., Centro di Studi per la geografia fisica presso 

l'Istituto di Geografia dell'Università di Bologna, Faenza 1956  
 

Figura 19 - L'evoluzione del processo di interrimento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Azione modellatrice tipica di uno sporgente radicato su un arenile 
 



33 

Progetto Preliminare : “Consolidamento dei versanti e messa in sicurezza dei tratti stradale e ferroviario tra Bosa Marina e Turas” 
 

Per esaminare , in particolare, la fenomenologia dell’accumulo sabbioso presente in località “Su 
Pinellu” si è tenuto conto delle modellazioni dei moti ondosi conseguenti alle caratteristiche del fondale 
marino antistante l’arenile di Bosa marina attraverso i dati desumibili dalla cartografia ufficiale; dalla 
loro lettura si può facilmente affermare come il frangiflutti in parola non abbia mai influito in alcun 
modo sulla consistenza complessiva dell'accumulo dello stock sabbioso presente se non per limitate 
alterazioni localizzate della continuità della linea di battigia. 
 
L’azione modellatrice del pennello radicato sull’arenile fornisce la conferma dei meccanismi di 
accumulo del detrito anticipati in precedenza e le interazioni con il sistema riconducibili ad accumuli 
detritici su entrambi i lati frangiflutti oggetto del presente documento (cfr. Figura 20).  
 
Attualmente il residuo della struttura d'origine non assorbito dall'avanzamento della spiaggia è limitato, 
schematicamente, ad un'emergenza isolata discosta dall'attuale battigia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Schematizzazione dell'effetto del residuo di struttura sulla linea di battigia 
 

 
Il residuo di struttura agisce sui fronti d'onda incidenti in parte determinando un frangimento anticipato, 
e in parte deviandone la direzione (cfr. Figura 21); entrambe le interferenze, di proporzioni 
assolutamente trascurabili sotto l'aspetto della fisiografia generale della spiaggia determinano la 
formazione di una modesta convessità della linea di battigia che tenderà a normalizzarsi con la 
rimozione dei massi. 
 
Per contro le interferenze descritte risultano responsabili della produzione di vortici localizzati che, 
come noto, sono stati sovente causa degli eventi luttuosi che hanno determinato l'Amministrazione 
Comunale e la Capitaneria di Porto a sollecitare l'intervento di rimozione dell'emergenza. 
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Gli elementi documentali e iconografici prodotti e l'esame del regime meteomarino del paraggio 
consentono di trarre le seguenti conclusioni. 
 
La porzione dell'originario frangiflutti in scogliera radicato sull'arenile oggetto di attenzione oggi 
ridotta a massi emergenti dalla coltre sabbiosa accumulatasi non assolve ad alcuna funzione di tutela 
degli equilibri costieri  e/o protezione di specchi acquei. 
 
Sotto l'aspetto fisiografico esso determina esclusivamente la formazione una modesta convessità sulla 
falcata sabbiosa per un effetto localizzato di deviazione e frangimento dei fronti d'onda a causa della 
brusca riduzione di tirante d'acqua che esso produce . 
 
La rimozione dei massi residui produrrà l'effetto di eliminare i frangenti che hanno in passato 
rappresentato motivo di pericolo per le attività balneari consentendo alla linea di battigia di assestarsi su 
una sagoma di falcata con andamento regolare con eliminazione progressiva dell'attuale convessità e 
regolarizzazione del profilo sommerso antistante. 
 
L'assestamento della morfologia della spiaggia comprenderà infine, in seguito alla distribuzione del 
materiale detritico un leggero ulteriore avanzamento della linea di battigia lungo entrambi i lati 
dell'emergenza. 
 
L'assetto definitivo prevedibile della linea di battigia dell’arenile viene descritto nella figura 6D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22 - Effetto della rimozione del residuo di struttura sulla linea di battigia 
- 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE DEL PROGETTO PRELIMINARE 
 
L’importo dei lavori a base d’asta è di € 1.621.360,00, oltre a € 48.640,00 quali oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso d’asta, da corrispondere all’Impresa esecutrice dei lavori; la restante somma del 
finanziamento pari a € 780.000,00 è costituita dalle somme a disposizione dell’Amministrazione, 
meglio dettagliate e ripartite nel seguente quadro economico generale.  

 
Quadro Economico (art.16 del d.P.R. 5/10/2010 n°207):  

 
(A) LAVORI 

 
-a.1) Importo dei lavori a base d’asta     € 1.621.360,00 
-a.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - 3% di (a.1) €      48.640,00 

SOMMANO (A):  € 1.670.000,00 
 

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 
 

-b.1) I.V.A. - 21% di (A)        € 350.700,00 
-b.2) Rilievi accertamenti e indagini       €   21.000,00  
-b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi      €     2.000,00 
-b.4) Imprevisti - 1%  di (A)        €   16.700,00 
-b.5) Accantonamento (art.133 commi 3 e 4 del Codice degli Appalti) - 2% di (A) €   33.400,00  
-b.6) Incentivo  (art. 92  comma 5 del Codice degli Appalti) - 2% di (A)   €   33.400,00 
-b.7) Spese tecniche (INARCASSA e IVA compresi)     € 285.000,00  
-b.8) Spese per attività tecnico amministrative  e supporto RUP    €     2.000,00  
-b.9) Spese per Commissione Giudicatrice       €     6.800,00 
-b.10) Spese per pubblicità        €   12.000,00 
-b.11) Spese per accertamenti e verifiche (previste dal Capitolato Speciale d’Appalto)  €     5.000,00 
-b.12) Collaudo Amministrativo e Collaudo Statico(INARCASSA e IVA compresi)  €   12.000,00  

SOMMANO (B):  € 780.000,00 
 

IMPORTO FINANZIAMENTO (A+B) € 2.450.000,00 
(diconsi duemilioniquattrocentocinquantamila) 

 
 
 

 
BOSA li, 16-11-2012                                                                       

Il Progettista 
Dott. Ing. Augusto Brigas 
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                            ALLEGATO B3 
 
 

SCHEDA DI VERIFICA DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE1 

 
 
I. Proponente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE di BOSA (OR)  

Indirizzo: Corso Garibaldi 8  
Telefono: 0785-36800  Fax: 0785-373949   e-mail: llpp.bosa@libero.it 

  Sede legale: Corso Garibaldi 8-Bosa (OR) 
P. I.V.A. 00202690913- C.F. 83000090916.  
Classificazione ISTAT (codice attività):B068  

 
II. Richiesta di verifica relativa all’impianto, opera o intervento: 

PROGETTO PRELIMINARE: “Consolidamento dei versanti e messa in sicurezza dei tratti stradale e 
ferroviario tra Bosa Marina e Turas “ 

 
III. Tipologia dell’impianto, opera o intervento, così come classificato negli allegati B1 della presente 

Deliberazione ( per. Esempio punto 1, lett. e: “Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha”): 
punto 7,lett.l : Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi svolti a modificare la 
costa mediante la costruzione di dighe , moli, ed altri lavori di difesa del mare 

 
IV. Localizzazione: 

Località: Litoranea  Bosa Marina-Turas 
Comune: BOSA 
Provincia:ORISTANO. 

 
V. Descrizione sintetica del progetto (max 20 righe): 
 

1-Opere per la protezione dalle mareggiate della viabilità stradale litoranea compresa tra Bosa 
Marina (località “Pedras Ruggias”) e Turas (località. “Pedras Nieddas”), attraverso il ripristino, il 
completamento e il consolidamento (rifioritura) dei tratti di scogliere artificiali preesistenti ed 
attualmente sconnesse, costituite da massi basaltici e trachitici., compreso le opere di ripristino e 
messa in sicurezza del muro di contenimento stradale e delle gradinate di accesso alla berma. 
2-Opere per la protezione dagli eventi franosi presenti nel versante del “Monte Furru” sovrastante il 
lungomare tra Bosa Marina e Turas tramite interventi di protezione passiva quale la realizzazione di 
un tratto del muro di contenimento a completamento del muro esistente sovrastante la linea e 
ferroviaria dal Km 44+430,58 al Km 44+354,44 e gli interventi di protezione attiva attivi quali il  
disgaggio e la rimozione dei massi in equilibrio instabile e la regolazione delle acclività e del 
ruscellamento nel pendio. 
3-Opere per la regolazione del deflusso a mare nello sbocco del canale di dreno “S’istagnone”-
“Campu ‘e Mare” con la realizzazione di strutture (vasca di laminazione, setto con valvola anti riflusso 
“a clapet”, impianto di sollevamento con tre idrovore) che proteggano dal pericolo di esondazioni 
conseguenti all’onda di rigurgito, conseguente all’evento di mareggiate eccezionali provenienti dal 
quadrante occidentale. 
4-Opere per eliminazione del pericolo per la balneazione derivante dalla presenza dei massi dispersi 
in località ”Su Pinnellu”, residuo di una vecchia struttura radicata sulla battigia dell’arenile di Bosa 
marina con orientamento S-O, compreso la rimozione e il riutilizzo dei massi par il rifiorimento delle 
scogliere in località “Pedras Nieddas”. 
 

 
1     La mancata compilazione, in ogni sua parte, del presente modello può dar luogo alla sospensione della procedura mediante la 
richiesta di regolarizzazione da parte del Servizio SAVI. 
Il modulo è disponibile nel sito WEB della Regione Sardegna. 

mailto:llpp.bosa@libero.it
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VI. Descrizione della conformità del progetto preliminare dell’impianto, opera o intervento alle norme 
urbanistiche, ambientali e  paesaggistiche, nonché  agli  eventuali piani e programmi settoriali e 
ambientali: 

.................................................................................................................................................................. 
VII Elenco delle autorizzazioni, dei nulla-osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai 

fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera (indicare e allegare la copia di quelli eventualmente 
già acquisiti): 
-autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004; 
-autorizzazione idrogeologica; 
-autorizzazione archeologica; 
-autorizzazione demaniale; 
-autorizzazione Capitaneria di Porto; 
-autorizzazione ARST (servizio Ferrovie Complementari). 
 

VIII. Vincolistica territoriale: barrare l’opportuna casella per indicare se l’impianto, opera o intervento ricade 
all’interno di aree soggette ai seguenti vincoli di legge: 
a) Aree naturali protette, di cui alla L. 06.12.1991, n. 394:    NO 
b) Parchi, riserve, monumenti naturali, aree di particolare rilevanza  
     naturalistica e ambientale di cui alla L.R. 06.07.1989, n.31:    NO 
c) Aree di cui alle Direttive 92/43/CEE (SIC) e 147/2009/CE (ZPS):   NO 
d) Aree di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n.23 (Oasi):     NO 
e) Aree IBA (Important Bird Areas):       NO 
f) Fasce di rispetto dai corsi  d’acqua, dai laghi e dalla costa marina, 
   ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali):  SI 
g) Boschi tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:    NO 
h) Zone vincolate ai sensi dell’art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
     n. 42 (ex Leggi n.1497/39 e n. 1089/39 ora abrogate):    SI 
i) Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione  
  di Ramsar di cui alD.P.R. 13.03.1976, n. 448:     NO 
j) Zone marine di tutela biologica ai sensi della L. 14.07.1965, n. 963:   NO 
k) Zone marine di ripopolamento ai sensi della L. 41/82:     NO 
l) Zone di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23:    NO 
m) Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche:     NO 
n) Zone vincolate agli usi militari        NO 
 o) Zone di rispetto di infrastrutture (strade, oleodotti, cimiteri, etc.): 
p) Zone classificate “H” (di rispetto paesaggistico, ambientale, morfologico, etc.): NO 
    dagli strumenti urbanistici comunali:       SI 
q).Altri vincoli ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR):   NO 
specificare quali: .............................................................................................................................. 
r) Vincolistica ai sensi del Piano stralcio delle attività estrattive:    NO 
s) Area ricadente all’interno di un sito contaminato o potenzialmente contaminato,  
     ai termini del Titolo V della parte IV D.Lgs. 152/2006:     NO 
t) Inserimento dell’intervento in aree inondabili o a rischio di piena, di pericolosità o  
a rischio per frana così come perimetrate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.): SI 
   indicare il livello di pericolosità (H) e la classe di rischio (R) geologico o idraulico:  H12_Hg2 
u) Vincolistica ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 10:    NO 
v) Altri: in caso affermativo, specificare quali:       NO 
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IX. Tempi di realizzazione: 
180 gg 

X. Costo complessivo dell’intervento: 
2.250.000 
 

XI.Finanziamenti – ex legge:    SI 
in caso affermativo specificare quali: P.O.FESR SARDEGNA 2007-2013 – Linea Attività 4.1.1.B 
 
XII. Eventuali osservazioni del Proponente:        NO 
 
XIII. Titolo idoneo che abilita il Proponente alla realizzazione dell’impianto, opera o intervento(per es., 
proprietà dell’area su cui deve sorgere una cava, concessione di un’area demaniale su cui realizzare un 
impianto di piscicoltura, etc.): 
.................................................................................................................................................................. 
 
XIV. Elenco della cartografia allegata in formato cartaceo e su file (sia in formato PDF 
 che in formato sorgente, georeferenziati secondo i sistemi di riferimentoRoma40 GaussBoaga 
e WGS84_UTM_Zone_32N): 
a) IGM: 1:25.000 con ubicazione dell’impianto, opera, intervento:    SI 
b) Corografia  con  Carta Tecnica Regionale: 1:10.000  
con  ubicazione dell’impianto, opera, intervento:   SI 
c) Carte tematiche in scala opportuna con ubicazione dell’intervento 
Carta nautica:    SI 
Carta aerofotogrammetrica:    SI 
Ortofoto:   SI 
d)Documentazione fotografica e fotosimulazione dell’intervento:   SI 
 
XV. Elenco degli elaborati progettuali allegati in formato cartaceo e su file (sia in  
formato PDF che in formato sorgente, georeferenziati secondo i sistemi di riferimento  
Roma40_GaussBoaga e WGS84_UTM_Zone_32N): 
Planimetria stato di fatto dell’impianto, intervento, opera:    SI 
Planimetria stato di progetto:   SI 
Sezioni, profili, piante, prospetti, particolari costruttivi, in scala opportuna:   SI 
 
XVI. Data di deposito della richiesta di verifica presso gli Enti previsti dall’art.5 comma 5 dell’Allegato B alla 
presente deliberazione: 
.................................................................................................................................................................. 
 
XVII. Data di pubblicazione dell’avviso nell’albo pretorio e nel quotidiano o nel BURAS: 
.................................................................................................................................................................. 
 
I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di false 
attestazioni e di dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 20002, che 
corrispondono  al  vero  le  informazioni  contenute  nella  documentazione  allegata  e  le  dichiarazioni  
sopra riportato. 
 
 

Timbro e firma 
Proponente 

 
 
 
Timbro e firma                                                                                                     Timbro e firma 

Progettista abilitato Redattore dello Studio Preliminare Ambientale
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