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Le opere contemplate riguardano la ridefinizione del tratto di costa compreso fra il porto di Scoglitti e Punta Zafaglione nella 

frazione di Scoglitti del Comune di Vittoria. Sostanzialmente, gli interventi previsti riguardano la definizione di una scogliera 

costituita da materiale lapideo da realizzarsi  a mare  ed il ripascimento del tratto di costa menzionato, introducendo, in definitiva, 

lavorazioni connesse al movimento ed al posizionamento di scogli e materiale pelagico. Più in dettaglio, è prevista la definizione di 

un'opera a gettata radicata a terra con sezione multistrato di scogli naturali di II e III categoria. In più, è previsto, sempre nella 

porzione di costa compresa fra il porto di Scoglitti e punta Zafaglione, un intervento di ripascimento._ 

 
Manuale d'Uso 

Comune di:   Vittoria  

Provincia di:   Ragusa  

Oggetto:   RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA COMPRESA TRA PUNTA ZAFAGLIONE

E SCOGLITTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VITTORIA - I STRALCIO 

FUNZIONALE  

Elenco dei Corpi d'Opera:   

°  01 DIGHE  

°  02 RIPASCIMENTO  
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La scogliera di nuova realizzazione porgerà un manufatto costituito da un'opera a gettata con sezione multistrato costituita da  

scogli naturali di II categoria e III categoria._ 

 

Manuale d'Uso 

Unità Tecnologiche:   

°  01.01 dighe realizzate con opere a gettata  

DIGHE  

Corpo d'Opera: 01   
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Manuale d'Uso 

Unità Tecnologica: 01.01   

Sono così definite le opere e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di difesa e di contrasta  delle azioni di nadura 

dinamica promosse dal moto ondoso. Il tipo di realizzazione è nella maggior parte dei casi a sezione trapezia con inclinazione ed 

altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in: 

- scogli naturali o massi artificiali.  

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:   

°  01.01.01 mantellate delle diga a gettata  

dighe realizzate con opere a gettata  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 01.01.01   

mantellate delle diga a gettata  

Unità Tecnologica: 01.01  

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.01.01.A01 Deformazioni e spostamenti   

Deformazioni e spostamenti di elementi dell'opera di difesa a seguito di eventi meteo-marini o cedimenti del piano di fondazione che 

ne alterano la normale configurazione e inficiano la prestazione di difesa attesa.  

01.01.01.A02 Spostamenti dei blocchi   

Spostamenti dei singoli blocchi che costituiscono la mantellata (lo strato più esterno) ed in generale di elementi costituenti l'opera di 

difesa  (scogli naturali o artificiali), dovuti a cause esterne che alterano significativamente la configurazione originaria dell’opera.  

01.01.01.A03 Lesioni e fratture dei singoli blocchi   

Lesioni e/o fratture all’interno dei singoli blocchi che costituiscono la mantellata.  

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti 

(dissesto, mancanza degli elementi).i. Verificare le condizioni di stabilità idraulica .dell'opera.  

Le dighe a gettata sono opere marittime realizzate disponendo in mare blocchi di roccia e/o calcestruzzo fino ad un prefissata quota 

sopra o sotto il livello medio mare. Dette opere sono generalmente realizzate mediante sovrapposizione di più strati di materiali 

sciolti aventi caratteristiche granulometriche differenti; gli strati più esterni prendono il nome di mantellata e si presentano come un 

fronte inclinato verso il largo su cui può avere luogo il frangimento dell’onda incidente con conseguente dissipazione d’energia. 

Le mantellate in particolare, Sono e le opere e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di difesa e di contrasta  delle 

azioni di natura dinamica promosse dal moto ondoso. Il tipo di realizzazione è nella maggior parte dei casi a sezione trapezia con 

inclinazione ed altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in: 

- scogli naturali; 

- massi artificiali di conglomerato cementizio.  

dighe realizzate con opere a gettata  
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L'intervento di ripascimento consiste nel risezionamento dell'arenile di un settore di costa. 

L'introduzione di tale tipologia di intervento ha come obiettivo l'alimentazione artificiale del settore di costa ove insiste la spiaggia 

investita da fenomeni di degrado ed erosione. La definizione  ingegneristica è composta sulla scorta di studi posti a base delle 

teorie dell'idraulica marittima. 

_ 

 

Manuale d'Uso 

Unità Tecnologiche:   

°  02.01 ripascimento  

RIPASCIMENTO  

Corpo d'Opera: 02   
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Manuale d'Uso 

Unità Tecnologica: 02.01   

Il  ripascimento del settore di costa, consiste nell'alimentazione dell'attuale arenile con materiale pelagico avente le stesse 

caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche.  

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:   

°  02.01.01 arenile  

ripascimento  
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Manuale d'Uso 

Elemento Manutenibile: 02.01.01   

arenile  

Unità Tecnologica: 02.01  

Modalità di uso corretto:   

ANOMALIE RISCONTRABILI   

02.01.01.A01 erosione   

Depauperamento della consistenza quantitativa del deposito di materiale palagico utilizzato per il ripascimento.  

Controllare periodicamente l'integrità delle sagome e l'insorgenza di fenomeni erosivi.  

L'arenile (spiaggia) definisce un settore costiero prospiciente uno specchio liquido, caratterizzato da una inclinazione verso lo 

specchio liquido stesso e inciso tra il limite inferiore e il limite superiore dall'azione del moto ondoso. In senso sedimentologico, una 

spiaggia è un corpo sedimentario (sabbioso, ciottoloso, più raramente siltoso-argilloso) accumulato o rielaborato dalle onde.  

ripascimento  
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Le opere contemplate riguardano la ridefinizione del tratto di costa compreso fra il porto di Scoglitti e Punta Zafaglione nella 

frazione di Scoglitti del Comune di Vittoria. Sostanzialmente, gli interventi previsti riguardano la definizione di una scogliera 

costituita da materiale lapideo da realizzarsi  a mare  ed il ripascimento del tratto di costa menzionato, introducendo, in definitiva, 

lavorazioni connesse al movimento ed al posizionamento di scogli e materiale pelagico. Più in dettaglio, è prevista la definizione di 

un'opera a gettata radicata a terra con sezione multistrato di scogli naturali di II e III categoria. In più, è previsto, sempre nella 

porzione di costa compresa fra il porto di Scoglitti e punta Zafaglione, un intervento di ripascimento._ 

 
Manuale di Manutenzione 

Comune di:   

Provincia di:   

Vittoria  

Ragusa  

Oggetto:   RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA COMPRESA TRA PUNTA ZAFAGLIONE

E SCOGLITTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VITTORIA - I STRALCIO 

FUNZIONALE  

Elenco dei Corpi d'Opera:   

°  01 DIGHE  

°  02 RIPASCIMENTO  
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La scogliera di nuova realizzazione porgerà un manufatto costituito da un'opera a gettata con sezione multistrato costituita da  

scogli naturali di II categoria e III categoria._ 

 

Manuale di Manutenzione 

DIGHE  

Unità Tecnologiche:   

°  01.01 dighe realizzate con opere a gettata  

Corpo d'Opera: 01   
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Manuale di Manutenzione 

Unità Tecnologica: 01.01   

Sono così definite le opere e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di difesa e di contrasta  delle azioni di nadura

dinamica promosse dal moto ondoso. Il tipo di realizzazione è nella maggior parte dei casi a sezione trapezia con inclinazione ed 

altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in: 

- scogli naturali o massi artificiali.  

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)   

01.01.R01 Stabilità   

Classe di Requisiti:  Di funzionamento  

Le opere a gettata in fase di esercizio dovranno garantire la stabilità in relazione al principio statico di funzionamento.  

Le prestazioni variano in funzione dei calcoli mossi dai principi di idraulica marittima che definiscono la prestazione idraulica e 

meccanica dell'opera in funzione dello stress promosso da moto ondoso.  

Prestazioni:   

Classe di Esigenza:  Gestione  

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:   

°  01.01.01 mantellate delle diga a gettata  

dighe realizzate con opere a gettata  
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Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 01.01.01   

mantellate delle diga a gettata  

Unità Tecnologica: 01.01  

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)   

01.01.01.R01 stabilità.   

Classe di Requisiti:  Di stabilità  

Classe di Esigenza:  Sicurezza  

ANOMALIE RISCONTRABILI   

01.01.01.A01 Deformazioni e spostamenti   

Deformazioni e spostamenti di elementi dell'opera di difesa a seguito di eventi meteo-marini o cedimenti del piano di fondazione che 

ne alterano la normale configurazione e inficiano la prestazione di difesa attesa.  

01.01.01.A02 Spostamenti dei blocchi   

Spostamenti dei singoli blocchi che costituiscono la mantellata (lo strato più esterno) ed in generale di elementi costituenti l'opera di 

difesa  (scogli naturali o artificiali), dovuti a cause esterne che alterano significativamente la configurazione originaria dell’opera.  

01.01.01.A03 Lesioni e fratture dei singoli blocchi   

Lesioni e/o fratture all’interno dei singoli blocchi che costituiscono la mantellata.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Cadenza:  ogni anno   

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti 

accertartandosi della comparsa di eventuali anomalie che possano  

Tipologia: Controllo a vista   

01.01.01.C01 Controllo generale   

Le dighe a gettata sono opere marittime realizzate disponendo in mare blocchi di roccia e/o calcestruzzo fino ad un prefissata quota 

sopra o sotto il livello medio mare. Dette opere sono generalmente realizzate mediante sovrapposizione di più strati di materiali 

sciolti aventi caratteristiche granulometriche differenti; gli strati più esterni prendono il nome di mantellata e si presentano come un 

fronte inclinato verso il largo su cui può avere luogo il frangimento dell’onda incidente con conseguente dissipazione d’energia. 

Le mantellate in particolare, Sono e le opere e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di difesa e di contrasta  delle 

azioni di natura dinamica promosse dal moto ondoso. Il tipo di realizzazione è nella maggior parte dei casi a sezione trapezia con 

inclinazione ed altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in: 

- scogli naturali; 

- massi artificiali di conglomerato cementizio.  

dighe realizzate con opere a gettata  
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Requisiti da verificare: 1) Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti. 

Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore._ 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

 

Manuale di Manutenzione 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o instabilità globale.  

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

01.01.01.I01 Interventi sulle strutture   

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 

accertato e consisteranno nel rifiorimento della mantellata  

Cadenza:  quando occorre   
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L'intervento di ripascimento consiste nel risezionamento dell'arenile di un settore di costa. 

L'introduzione di tale tipologia di intervento ha come obiettivo l'alimentazione artificiale del settore di costa ove insiste la spiaggia 

investita da fenomeni di degrado ed erosione. La definizione  ingegneristica è composta sulla scorta di studi posti a base delle teorie 

dell'idraulica marittima. 

_ 

 

Manuale di Manutenzione 

RIPASCIMENTO  

Unità Tecnologiche:   

°  02.01 ripascimento  

Corpo d'Opera: 02   
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Manuale di Manutenzione 

Unità Tecnologica: 02.01   

Il  ripascimento del settore di costa, consiste nell'alimentazione dell'attuale arenile con materiale pelagico avente le stesse 

caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche.  

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:   

°  02.01.01 arenile  

ripascimento  
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Anomalie riscontrabili: 1) erosione. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

 

Manuale di Manutenzione 

Elemento Manutenibile: 02.01.01   

arenile  

Unità Tecnologica: 02.01  

ANOMALIE RISCONTRABILI   

02.01.01.A01 erosione   

Depauperamento della consistenza quantitativa del deposito di materiale palagico utilizzato per il ripascimento.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

Cadenza:  quando occorre   

Controllo della consistenza quantitativa dell'arenile e verifica dell'assenza di erosione.  

Tipologia: Controllo   

02.01.01.C01 Controllo ripascimento   

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO   

02.01.01.I01 Ripascimento   

Sistemazione e  rialimentazione delle zone erose e ripristino delle pendenze e delle sagome di progetto.  

Cadenza:  quando occorre   

L'arenile (spiaggia) definisce un settore costiero prospiciente uno specchio liquido, caratterizzato da una inclinazione verso lo 

specchio liquido stesso e inciso tra il limite inferiore e il limite superiore dall'azione del moto ondoso. In senso sedimentologico, una 

spiaggia è un corpo sedimentario (sabbioso, ciottoloso, più raramente siltoso-argilloso) accumulato o rielaborato dalle onde.  

ripascimento  
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Requisito: Stabilità 

Le opere a gettata in fase di esercizio dovranno garantire la stabilità in relazione al principio statico di 

funzionamento._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Di funzionamento   

01 - DIGHE 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - dighe realizzate con opere a gettata  

01.01   dighe realizzate con opere a gettata   

01.01.R01  

Controllo: Controllo generale  

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di 

segni di dissesti evidenti accertartandosi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare 

l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o instabilità globale.   

01.01.01.C01  Controllo a vista  ogni anno  
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Requisito: stabilità._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Di stabilità   

01 - DIGHE 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - dighe realizzate con opere a gettata  

01.01.01   mantellate delle diga a gettata   

01.01.01.R01  
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Controllo: Controllo generale 

Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di 

segni di dissesti evidenti accertartandosi della comparsa di eventuali anomalie che possano 

anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o instabilità globale. 

Requisiti da verificare: 1) Stabilità. 

Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti. 

Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

01 - DIGHE 

01.01 - dighe realizzate con opere a gettata  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.01.01   mantellate delle diga a gettata   

01.01.01.C01  Controllo a vista  ogni anno  
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Controllo: Controllo ripascimento 

Controllo della consistenza quantitativa dell'arenile e verifica dell'assenza di erosione. 

Anomalie riscontrabili: 1) erosione. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

02 - RIPASCIMENTO 

02.01 - ripascimento  

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

02.01.01   arenile   

02.01.01.C01  Controllo  quando occorre  
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Intervento: Interventi sulle strutture 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del 

difetto accertato e consisteranno nel rifiorimento della mantellata 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 

01 - DIGHE 

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.01 - dighe realizzate con opere a gettata  

01.01.01   mantellate delle diga a gettata   

01.01.01.I01  quando occorre  
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Intervento: Ripascimento 

Sistemazione e  rialimentazione delle zone erose e ripristino delle pendenze e delle sagome di progetto. 

Ditte specializzate: Specializzati vari._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi 

02 - RIPASCIMENTO 

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

02.01 - ripascimento  

02.01.01   arenile   

02.01.01.I01  quando occorre  
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