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1. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 
 
Il territorio del Comune di Maiori, in Provincia di Salerno, è situato nella parte a sud del massiccio dei 

Monti Lattari, tra i Comuni di Cetara e Vietri sul Mare ad est, di Cava dei Tirreni e Tramonti a nord, di 

Ravello e Minori ad ovest, e a mezzogiorno con il mare. La superficie territoriale è di 1.650 ettari, in 

massima parte montana con le emergenze dei monti Demanio e del Monte Falerzio. 

 

A Maiori si trova la spiaggia più lunga della Costiera Amalfitana, quasi un chilometro di litorale 

sabbioso con una quindicina di stabilimenti balneari. Percorrendo la S.S.163 "Strada Statale 

Amalfitana", il tratto di costa attrezzato inizia a sud-est poco oltre la storica Torre Normanna e termina 

a nord-ovest, dopo la passeggiata del lungomare in corrispondenza del porticciolo turistico, prima della 

risalita della strada verso Minori in corrispondenza della Torre Mezzacapo. 

 

L'arenile principale del Comune di Maiori, da svariati decenni è interessato dall’azione di erosione del 

litorale. Per contrastare questo fenomeno, in tempi passati, si era provveduto ad apportare del materiale 

di risulta e a scaricarlo in mare nella zona Costa d'Angolo che, tramite l’azione delle correnti, andava a 

colmare - seppur in parte - le aree deficienti dell’arenile. 

Successivamente questa attività di compensazione, avendo accertato che avveniva senza le prescritte 

autorizzazioni, è stata impedita e pertanto l'azione di erosione ha assunto un carattere di progressione 

nel tempo.  

 

Inoltre, nel corso dei primi anni 90, è stata realizzata una struttura marittima rappresentata da un 

piccolo molo di servizio, che ha sicuramente alterato il regime di trasporto del materiale litoraneo, 

accentuando il fenomeno già resosi evidente per le ragioni sopra esposte. Come si evince dalla 

sovrapposizione delle planimetrie, rilevate nel corso degli anni con sistemi aerofotogrammetrici, in 

alcune zone, dal 1975, la linea di battigia ha subito una regressione che raggiunge il valore di una decina 

di metri. 

 

Per quanto sopra detto, è superfluo rappresentare la gravità del fenomeno, la necessità di intervenire 

per la sua mitigazione e la necessità di finanziamento con risorse alternative rispetto a quelle disponibili 

dai bilanci dell'Amministrazione comunale trattandosi di somme considerevoli.  

Infatti, al fine di ridurre sia fenomeni di vulnerabilità e i potenziali danni da mareggiate delle strutture 

pubbliche del lungomare e di quelle private ricettive/turistiche esposte, nonché per il contenimento 

dell’erosione dell'arenile sull'intero water-front, quest’ufficio ha inteso promuovere l'iniziativa in 

oggetto. 
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Sulla base di un vecchio progetto preliminare agli atti di questo Ente e in relazione ad uno studio 

meteomarino elaborato dalla ditta Estramed per conto della Cassa per il Mezzogiorno, è stato elaborato 

questo progetto di fattibilità tecnico-economico che prevede la protezione dell’arenile da eventi 

meteomarini di media e grande intensità, nonché un sicuro recupero della linea di battigia verso il mare. 

 

A tal proposito, il progetto di fattibilità tecnico-economico prevede le seguenti tipologie di opere di 

difesa: 

a) Difese parallele distaccate 
 
Le difese parallele distaccate da riva sono strutture attive costruite a una certa distanza dalla 

linea di costa, ad esse principale parallelo o poco inclinato, separate tra loro da varchi per 

consentire il ricambio dell’acqua nella zona protetta. Tali strutture, nell'intervento in oggetto, 

sono soffolte e costruite da scogliere di pietrame, la cui funzione è quella di dissipare parte 

dell’energia dell’onda frangente. Il tipo di intervento su citato consente da un lato la protezione 

dell’arenile dall’azione erosiva delle onde per eventi di densità media e di realizzare un naturale 

ripascimento, mediante un’azione di contenimento dei materiali solidi sospesi nelle acque reflue 

derivanti dall’alveo del Reginna Major.  

 

Il progetto prevede la realizzazione della scogliera foranea, avente sviluppo quasi parallelo alla 

linea di battigia e posta a circa mt 120 da essa, posta su un fondale avente profondità di circa mt 

-6,00/-7,00 rispetto al livello marino, composta da vari strati, la cui composizione dipende dalle 

verifiche ed elaborazione dei dati marini ma che in via preliminare è stata indicata graficamente 

negli elaborati grafici di progetto e che dovrà essere composta da una mantellata superiore a 

protezione e per la dissipazione dell’energia di frangivento, da un sottostante strato di blocchi 

calcarei di minore pezzatura e tale da contenere il nucleo sottostante a fenomeni di 

innalzamento per spinta neutra e dal nucleo centrale in tout Venant, capace di limitare i moti di 

filtrazione e il trasporto del materiale in senso trasversale alla battigia. 

 

La barriera, dovrà avere conformazione planimetrica come indicato nei grafici allegati ma potrà 

essere anche ubicata a distanza inferiore o superiore alla battigia dell’onda nel rispetto di calcoli 

di verifica che garantiscano la stabilizzazione di circa mq 30.000,00 di spiaggia in incremento 

rispetto alla situazione riprodotta come stato di fatto. La scogliera in particolare dovrà 

consentire il normale deflusso delle acque di scarico derivanti dal Reginna Major. L'azione di 

tale scogliera risulta quella di smorzare l'energia delle onde frangenti nelle aree profonde e a 
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ridosso dell'arenile e contenere le parti solide trasportate dall'alveo Reginna, in modo da 

distribuirle lungo l'arenile oltre a garantire in deflusso del materiale di trasporto litoraneo 

all'esterno dell’imbocco del porto e quindi ad eliminare o limitare i fenomeni di interramento 

per materiale di trasporto litoraneo.  

La forte diminuzione delle velocità dell'acqua nell'area retrostante la scogliera stessa, aumenterà 

la sedimentazione delle parti solide e l'innalzamento della quota del fondale marino e 

conseguentemente lo spostamento della linea di battigia verso il mare.  

 

La citata diga soffolta, potrà anche rappresentare un motivo di ripopolamento e arricchimento 

della flora e della fauna manna, costituente essa stessa superficie di adesione e di rifugio. 

Contemporaneamente con l’obiettivo della tutela dell’ambiente costiero, del miglioramento del 

suo aspetto paesaggistico e della stabilizzazione della spiaggia è necessario anche un intervento 

di ripascimento della spiaggia. 

 

Nello specifico, le scogliere sommerse costituiscono due unità fisiografiche distinte che si 

sviluppano: 

 la prima, dal molo del porticciolo turistico fino al braccio in sinistra idrografica del 

Torrente Reginna Major per uno sviluppo di circa 350 metri, attestata mediamente alla 

profondità tra  -6 mt e -7 mt s.l.m.; 

 la seconda, dal braccio in destra idrografica del Torrente Reginna Major all'incirca alla Torre 

Normanna per uno sviluppo di circa 650 metri, attestata mediamente alla profondità di -6 

mt s.l.m. . 

 

Entrambe le opere di difesa sommerse presentano presumibilmente e salvo approfondimenti di 

progetto una berma superiore alla profondità di -0.50 mt s.l.m. per una larghezza in sommità di 

circa 10 mt. Le opere presentano altresì delle discontinuità realizzate mediante varchi a quota 

sommitale di -2.00 mt s.l.m. per favorire fenomeni di circolazione idrica e manovre in 

emergenza di piccoli natanti. 
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SEZIONI AREE IN MQ [a] DISTANZA IN M [b] VOLUMI IN MC [ [ai + a(i+1)]/2 x b ]
LATO EST

0 133.65

25 3436.25

1 141.25

25 3611.625

2 147.68

25 3719.125

3 149.85

25 3702.5

4 146.35

25 3562.5

5 138.65

25 3330

6 127.75

25 2934

7 106.97

25 3424.5

8 166.99

25 3273

9 94.85

25 2182.75

10 79.77

25 2019

11 81.75

25 1638.75 parziale mc 38327.75

LATO OVEST conversione in tonnellate 57476.29

12 49.35

25 1493.75

13 70.15

25 2056.625

14 94.38

25 2418.75

15 99.12

25 2532.375

16 103.47

25 2657.125

17 109.1

25 2723.375

18 108.77

25 2750.25

19 111.25

25 2784.5

20 111.51

25 2805.75

21 112.95

25 2857.75

22 115.67

25 2900.125

23 116.34

25 2908.5

24 116.34

25 3244.875

25 143.25

25 3245.875

26 116.42

25 2913.375

27 116.65

25 2916.25

28 116.65

25 2916.25

29 116.65

25 2919.25

30 116.89

25 2911.75
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b) Ripascimento artificiale  
 
Il ripascimento artificiale consiste nel versamento di materiale inerte proveniente da cave di 

prestito e/o da operazioni di scavo conseguenti agli interventi di ricalibrazione e 

rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e/o di dragaggi all'interno di bacino portuale e/o da zone 

più a largo qualora ritenuto idoneo. Detto materiale inerte può essere trasportato con mezzi 

meccanici sia da terra (autocarri) che da mare (mezzi marittimi o impianti per il trasporto 

idraulico della sabbia). Il ripascimento artificiale rientra nella categoria degli interventi attivi di 

“tipo morbido” e presenta il notevole vantaggio di non provocare, a differenza degli atri tipi di 

difesa, sfavorevoli ripercussioni sul regime dei litorali adiacenti. Nello specifico, nel primo tratto 

di intervento (Torre Normanna - T. Reginna Major) l'avanzamento del linea costa è variabile da 

un minimo di circa 10 mt a un massimo di circa 30 mt; nel secondo tratto di costa protetto 

dall'opera a scogliera (T. Reginna Major - porticciolo/Torre Mezzacapo) l'avanzamento del linea 

costa è mediamente pari a 25 mt. Il contenimento dell'apporto di materiale è garantito dalla 

previsione di una scogliera d'unghia in massi naturali con quota sommitale di circa -1,50 mt 

s.l.m. ; 

 

31 116.05

25 2896.125

32 115.64

25 2851.125

33 112.45

25 2794.375

34 111.1

25 2751.875

35 109.05

25 2721.25

36 108.65

25 2689.9375

37 106.545

25 2663.6875

38 106.55

25 2950

39 129.45

25 3117.5

40 119.95

25 1499.375

parziale mc 78891.75

conversione in tonnellate 116066.1

TOTALE mc 115725.75 conversione in tonnellate 173542.3
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a) Inoltre, tale secondo tratto prevede una favorevole interazione con una ipotesi di adeguamento 

e ampliamento del porticciolo turistico-peschereccio esistente che determinerebbe così un 

naturale accumulo di sabbia sull'arenile a favore della fruibilità dei lidi e, al contempo, 

eliminerebbe, con una possibile diversa configurazione del porto stesso, i rilevanti fenomeni di 

interrimento attuale che comportano elevati costi manutentivi nella gestione della infrastruttura 

portuale. 

 

Per maggiori dettagli si rinvia agli elaborati grafici allegati al presente progetto. 

 

Aspetti tecnici relativi alla esigenza di studi preliminari, necessari per un corretto dimensionamento 

delle opere di difesa, sono descritte nella specifica scheda delle attività progettuali sulla base di 

acquisizioni di dati prevalentemente sedimentologici e meteomarini del paraggio. 

La qualità ambientale di un territorio, intesa nel senso più generale del termine, è un forte richiamo per 

la presenza turistica, che se da un lato è un'importante fonte di reddito per la popolazione residente, 

dall'altro, qualora superasse una certa soglia definita capacità portante, comporterebbe un grave 

impatto. Per questo motivo, infatti, è importante assicurare il giusto equilibrio tra protezione delle 

risorse naturali e sviluppo economico-sociale di un'area, favorendo le iniziative promosse della 

popolazione locale, che meglio conosce le criticità del territorio e le modalità di possibile valorizzazione 

al fine di evitare fenomeni di speculazione. 

 

Sulla base di questi presupposti ci si è chiesti se è possibile garantire un turismo che possa essere 

qualificato come sostenibile e con quali modalità venga promosso. 

 

Tutto ciò richiede una serie coerente di azioni concertate che favoriscano la partecipazione di tutti gli 

attori interessati (pubblici e privati) e la ripartizione delle responsabilità secondo una logica d'azione 

fondata su un'ottica di lungo periodo, finalizzata a rafforzare l'efficacia della difesa dell'ambiente e 

dell'attività turistica. 

 

Ed è proprio in tale principio che risiede l'obiettivo prioritario di difesa, riqualificazione e al contempo 

valorizzazione del litorale della città di Maiori.  
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2. VINCOLI AMBIENTALI 

 
In territorio del comune di Maiori è sottoposto al vincolo ambientale ai sensi della L. 1497 del 1939 e 

s.m.i. 

L'intervento in oggetto non modifica in alcun modo l'aspetto esteriore né i caratteri ambientati, in 

quanto le opere previste risultano tutte realizzate al di sotto del livello medio marino.  

 

In particolare, sotto l'aspetto ambientale, l'intervento costituisce un arricchimento in quanto costituirà 

una perenne protezione della spiaggia del Comune di Maiori e una rivitalizzazione della flora e della 

fauna marina a ridosso della linea di battigia dell’onda. La zona di arenile, aggiuntiva rispetto alla 

situazione attuale, non costituisce sicuramente un elemento di alterazione dal punto di vista ambientale. 

 

 

 

3. ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO 
 

Come già descritto nella relazione illustrativa, la Regione Campania con provvedimento n. 187 del 

09.08.2017 ha inserito l’intervento nella graduatoria dei progetti finanziabili. 

SEZIONI AREE IN MQ DISTANZA IN M VOLUMI IN MC[a] VOLUME DI MATERIALE [b]
C32 19.33 1806.60

68.3 2654.821

C33 58.41 920.57

94.9 5944.0615

C34 66.86 1390.30

102 6619.29

C35 62.93 2260.80

97.7 6546.3885

C36 71.08 1466.25

79

VOLUMi parziali [a] VOLUMi parziali [b] VOLUME [a ‐b] MC

21764.561 7844.52 13920.05 conversione in tonnellate 26448.087

C37 69.23

105.4 8790.887 1873.00

C38 97.58

105.5 9511.88 1248.10

C39 82.74

93.8 6652.765 129.50

C40 59.11

97.8 7072.407 777.60

C41 85.52

233 9963.08 1099.80

VOLUMi parziali [a] VOLUMi parziali [b] VOLUME [a ‐b] MC

41991.019 5128.00 36863.02 conversione in tonnellate 70039.736

VOLUME TOTALE [a] VOLUME TOTALE [b] VOLUME [a ‐b] MC

63755.58 12972.52 50783.07 conversione in tonnellate 96487.824
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Con i finanziamenti disponibili, dedotti i costi per le indispensabili opere di protezione, risulta possibile 

approvvigionare circa 51.000 m3 di sedimenti. 

 

È evidente che qualora fossero le analisi dei materiali provenienti dall'alveo principale del Reginna 

Major e dalle incisioni secondarie come quella del Demanio, risultassero idonei per il ripascimento, 

allora sarebbe possibile aggiungere al volume sopracitato un volume aggiuntivo di circa 5.000 m3.. 
 

A tal proposito la previsione di trasportare sull’arenile i sedimenti trattenuti lungo i valloni dalle opere 

di sistemazione, consentirebbe di mitigare il rischio idrogeologico lungo le aste fluviali ed i relativi 

abitati sottesi, mantenendo puliti e sgombri da detriti i valloni dell’intero bacino. 

 

 

4. COSTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
4.1 Cronoprogramma 

 
In via preliminare si ritiene che la progettazione e l’esecuzione dei lavori oggetto del presente progetto 

possano essere completati in 476 gg decorrenti dalla data del decreto di emissione da parte della 

Regione Campania e così articolati: 

 

1. Gara per l'affidamento Progettazione Definitiva/Esecutiva    46 gg 

2. Redazione Progettazione Definitiva/Esecutiva     78 gg 

3. Conferenza dei servizi per l'approvazione della progettazione   63 gg 

4. Gara per l'affidamento dei lavori       64 gg 

5. Esecuzione dei lavori                  237 gg 

6. Collaudo delle opere         30 gg 

 

 

4.2 Importo lavori e quadro economico 
 
L’importo dei lavori del presente progetto, come risulta dall’elaborato “Calcolo sommario della spesa”, 

è il seguente: 
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A.      LAVORI E FORNITURE

A.1  Costo Opera 

A.1.1 Scogliera 2.050.179,26€                     

A.1.2 Ripascimento dell'Arenile 937.585,22€                        

A.2  Costo Opera 

A.2.1 Scogliera 4.140.077,43€                     

A.2.2 Ripascimento dell'Arenile 2.482.908,00€                     

9.610.749,91€                     

A.3 65.000,09€                          

9.675.750,00€           

B.1 1,00% 96.757,50€                          

B.2 0,50% 48.378,75€                          

B.4 Imprevisti il 5 % di A) 5,00% 483.787,50€                        

B.5 Accantonamento ex art.12 DPR 207/2010 1,00% 96.757,50€                          

B.6 Oneri di discarica a fattura 2,00% 80.000,00€                          

B.7 10,32% 338.240,84€                        

B.7.1
Spese tecniche per la Progettazione definitiva e il coord.
alla sicur. in fase di proget.

2,94% 284.714,67€   

B.7.2 Spese tecniche di Progettazione Esecutiva 1,07% 103.916,97€   

B.7.3 Spese tecniche per la Direzione dei lavori 2,80% 271.378,09€   

B.7.4 Spese tecniche per il Collaudo Tecnico Amministrativo 0,29% 27.711,19€     

B.7.5
Spese per la verifica del progetto preliminare art.26 
D.leg.vo 50/2016 e s.m. i. 

0,05% 4.837,88€       

B.7.6 RUP e supporto al RUP (max 2% di A.1) 2,00% 193.515,00€   

B.7.7 Spese per monitoraggio ambientale 0,26% 25.095,02€     

B.7.8
Spese per accertamenti di laboratorio, indagini 
geotecniche ed archeologiche

0,50% 48.378,75€     

B.7.9 Spese per commissione giudicatrice 0,15% 14.513,63€     

B.7.10 Spese per pubblicità 0,25% 24.189,38€     

1.143.922,09€           

10.819.672,09€         

C.1 22,00% 2.128.665,00€                     

C.2 22,00% 251.662,86€                        

2.380.327,86€           

13.199.999,95€         

13.200.000,00€   

Importo complessivo di spesa

I. V. A. sui lavori (% sull'importo al punto A)
I.V.A. sulle somme a disposizioni (% sull'importo totale al punto 
B.1 - B.7)

C.      IVA

Importo parziale

TOTALE 

Forniture 

lotto 1 - Lato Est

lotto 1 - Lato Ovest

B.      SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

D.     IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA ARROTONDATO

TOTALE 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 

TOTALE 

Spese generali (B7.1+ B7.1bis+B7.2+B7.3+B7.4+B7.5+B7.6) 

 

 

€      13.200.000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maiori, agosto 2017.      Il  Progettista  

Arch. Roberto Di Martino 

0  
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