


 

ELENCO ELABORATI 

 

� PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
E.A. - Relazione generale descrittiva 
E.B. - Relazione tecnica 
E.C. - Relazione sui rilievi effettuati 
E.D. - Studio di inserimento ambientale e paesaggistico 
E.E. - Computo metrico estimativo e quadro economico 
E.E.1 – Computo metrico estimativo oneri della sicurezza 
E.F. - Cronoprogramma 
E.G. - Elenco prezzi 
E.G.1 – Elenco prezzi oneri della sicurezza 
E.H. - Analisi prezzi 
E.I. - Schema di contratto  
E.J. - Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
E.K. - Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 
E.L. - Capitolato speciale d’appalto 
E.M. - Piano di monitoraggio   
E.N. - Relazione Paesaggistica 
E.O. - Piano di sicurezza e di coordinamento 
E.P. - Volumi pietrame e scogliere 
E.Q. - Simulazioni fotografiche bi- e tri-dimensionali del paesaggio senza e con 
pennelli e ripascimento 
E.R. - Studio geologico-geotecnico    
E.S. - Relazione geologica geomorfologica e idrogeologica   
E.T. - Studio dell’evoluzione del litorale tramite modello matematico    
E.U. - Studio della qualità degli specchi d’acqua tra pennelli adiacenti mediante 
simulazioni numeriche con modello matematico   
E.V. - Relazione previsionale d’impatto acustico 
E.X. - Studio di morfodinamica trasversale della spiaggia tramite modello 
matematico 
E.Y. - Relazione siti di prelievo di sabbie per ripascimento costiero  
 
Tav. E1 - Corografia generale      scala 1:100.000 
Tav. E2 - Corografia del litorale        scala 1:30.000 
Tav. E3 - Stato attuale           scala 1:5.000 
Tav. E4 - Evoluzione storica del litorale dal 1968 al 2001       scala 1:5.000 
Tav. E5 - Mappatura della prateria di Posidonia Oceanica e 

     ubicazione stazioni di campionamento        scala 1:5.000 
Tav. E6 - Planimetria generale           scala 1:5.000 
Tav. E7 - Planimetria generale – zona di Intervento        scala 1:2.000 
Tav. E8 - Previsione della linea di riva in condizioni di equilibrio stabile  

     scala 1:5.000 
Tav. E9 - Pennello P7 - pianta e sezioni.            scala 1:100 



Tav. E10 - Pennello P8 - pianta e sezioni.            scala 1:100 
Tav. E11 - Pennello P9 - pianta e sezioni.            scala 1:100 
Tav. E12 - Pennello P10 - pianta e sezioni.            scala 1:100 
Tav. E13 – Ripresa fotografica aerea 1968            scala 1:1000 
Tav. E14 – Ripresa fotografica aerea 1980            scala 1:1000 
Tav. E15 – Ripresa fotografica aerea 1986            scala 1:1000 
Tav. E16 – Ripresa fotografica aerea 1992            scala 1:1000 
Tav. E17 – Planimetria di rilievo             scala 1:5.000 
Tav. E18 – Profili trasversali della spiaggia                       scala 1:5.000 
Tav. E19 – Piano di monitoraggio: ubicazione stazioni  
di rilevamento  topografico, batimetrico e di campionamento 
dei limiti della Posidonia Oceanica                   scala 1:5.000 
Tav. E20 - Mappatura della prateria di Posidonia Oceanica  
con ubicazione opere in progetto             scala 1:5.000 
Tav. E.21 Profili del ripascimento             scale varie 
 
 
Allegato: 
� STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

� CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 

 
 

 


