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1. Premessa 

La presente relazione raccoglie i risultati di uno specifico studio finalizzato alla 

individuazione dei siti di prelievo del materiale da utilizzarsi per il ripascimento della 

spiaggia. 

Questo studio integra le informazioni già riportate nella “E.S. - Relazione geologica 

geomorfologica e idrogeologica”, facente parte di questo stesso progetto; ad essa, ed 

alle tavole allegate, si è fatto riferimento per quanto attiene la definizione delle 

caratteristiche granulometriche e composizionali delle sabbie costiere presenti 

attualmente lungo la spiaggia che rappresentano la tipologia di materiale cui 

approssimarsi, al fine di poter disporre, a lavori conclusi, di una spiaggia quanto più 

possibile simile a quella esistente. 

 

Con questo presupposto principale, è stato sviluppato il presente studio, articolato in 

fasi successive, nel corso del quale sono state trattate le seguenti tematiche: 

• Ricerca sul territorio di siti di possibile prelievo del materiale, con 

acquisizione  di certificati di prove di laboratorio; 

• Risultati dell’indagine e determinazione delle caratteristiche dei materiali da 

utilizzare per il ripascimento. 
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2. Raccolta di informazioni sulle cave esistenti 

Sulla base delle informazioni acquisite presso gli uffici degli enti pubblici 

territorialmente competenti, sono state effettuate una serie di ricerche sul territorio al 

fine di individuare possibili siti di prelievo di materiale da utilizzarsi per il 

ripascimento della spiaggia di Capoterra. 

Dapprima la ricerca è stata indirizzata alla individuazione di cave esistenti in ambito 

comunale e provinciale; successivamente, si è monitorata un’area di ricerca più 

ampia al fine di poter considerare, anche su altri comprensori estrattivi, ulteriori 

possibili materiali di interesse. 

 

Sabbia cava Arzedi
SIMAXIS (OR)

Sabbia cava Crespo 
SIMAXIS (OR)

Sabbia cava Melis
MARACALAGONIS (CA)

Sabbia cava Mereu
MARACALAGONIS (CA)

Sabbia cava Puxeddu
SANTA GIUSTA (OR)

Sabbia cava GSA 
MARACALAGONIS (CA)

Sabbia cava Pani 
MARACALAGONIS (CA)

 

Figura 1. Area di interesse per lo studio, con ubicazione delle cave individuate. 

 

Dalla ricerca effettuata sono state catalogate n. 7 cave attive di possibile interesse, 

individuate in Fig.1, e di seguito denominate: 

1. Cava Arzedi   Loc.Simaxis; 

2. Cava Cespo   Loc.Simaxis; 

3. Cava Puxeddu  Loc.Santa Giusta; 
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4. Cava Melis   Loc.Maracalagonis; 

5. Cava Mereu  Loc.Maracalagonis; 

6. Cava GSA  Loc.Maracalagonis; 

7. Cava Pani  Loc.Maracalagonis; 

 

Per ognuna delle cave selezionate abbiamo a disposizione i risultati di prove di 

laboratorio di classificazione eseguite su campioni di sabbia prelevati direttamente in 

cantiere. In particolare, per alcune di esse, la campionatura ha interessato più 

tipologie di sabbia (sabbie fini lavate, sabbie medie o grossolane da frantoio, ecc.). 

 

A tal luogo si precisa che scopo di detta trattazione non è di certificare idonei i 

materiali dell’una o dell’altra cava, bensì esporre un quadro sufficientemente 

approfondito circa la disponibilità di materiali da ritenersi idonei dal punto di 

vista prestazionale, per l’uso previsto, in un certo intorno e a distanze 

accettabili. Appare allo scrivente infatti quanto mai chiaro che, all’occorrenza, le 

cave ben attrezzate sono in grado di modificare le caratteristiche estrinseche della 

propria sabbia, attraverso la selezione degli strati da coltivare, oppure mediante 

operazioni di vagliatura e lavaggio, specificatamente indirizzate a un definito fuso 

granulometrico di progetto. Sempre possibile, anche se obiettivamente più 

complicato, intervenire sulla colorazione della sabbia e sul grado di arrotondamento, 

modificabile solamente attraverso MIX di sabbie, diverse fra loro, aventi 

caratteristiche particolari e definite. Viene pertanto lasciato alla fase costruttiva 

dei lavori ed in particolare all’impresa, lo studio delle caratteristiche dei 

materiali di cava che intenderà utilizzare, al fine di acquisire da parte della 

Direzione dei lavori e dal Committente l’accettazione del materiale e la 

autorizzazione alla fornitura.   

 

Le prove effettuate sui materiali campionati hanno riguardato l’aspetto cromatico e la 

natura dei componenti, analisi morfometriche (forma, arrotondamento, sfericità, 

grado di assortimento) e classificazione granulometrica.  Nell’Allegato sono riportati 
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i risultati delle prove di laboratorio realizzate su campioni significativi, come 

prelevati in cava. 

 

 

2.1 Prove di caratterizzazione delle sabbie 

 
COLORE E NATURA DEI COMPONENTI - L’elemento cromatico di una sabbia 

rappresenta, assieme alla granulometria, un elemento peculiare per un materiale da 

utilizzarsi per ripascimento di spiaggia. Esso deriva dalla colorazione che viene ad 

assumere il materiale in base al colore delle principali componenti della sabbia 

stessa. Nel caso specifico, una sabbia derivata dalla degradazione di granitoidi 

possiede gradazioni di colore rosato dei feldspati e bianco del quarzo, nerastro dei 

pirosseni e biotite. Tanto più la natura dei componenti della sabbia di ripascimento si 

avvicina a quella esistente e tanto più l’aspetto cromatico sarà simile. 

L’analisi è stata effettuata attraverso l’osservazione al microscopio binoculare e la 

descrizione petrografica certificata in base alla norma UNI EN 932-3. 

ANALISI MORFOMETRICHE – Consistono in un esame metrico, nell’analisi e 

nella quantificazione della forma (aspetti geometrici), mediante parametri ed indici di 

ciottoli o sabbie. L’esame del campione si esegue al microscopio ottico. Questa 

analisi è di tipo qualitativo-quantitativo e viene effettuata utilizzando, visivamente i 

caratteri morfologici dei clasti, la carta di comparazione speditivi definita come scala 

di Powers (1953). Per applicare questo metodo si deve dapprima selezionare un 

particolare tipo mineralogico poiché il grado di arrotondamento dipende anche dalla 

mineralogia del casto: granuli meno duri vengono arrotondato prima di quelli più 

duri. Normalmente si utilizza come “minerale tipo” il quarzo (Qz) sia per la sua 

abbondanza che per la durezza. Per la classificazione si selezionano, per ogni 

frazione granulometrica un centinaio di particelle, minimo, cui segue la 

determinazione e il trattamento statistico dei dati ottenuti per classe di 

arrotondamento. La classe di “arrotondamento medio” (A: molto angolare, …, F: ben 

arrotondato) si ottiene moltiplicando la frequenza di ogni classe per il relativo fattore 

di arrotondamento. In seguito Folk (1955) ha poi proposto una applicazione di tale 
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somma introducendo il concetto di “uniformità di arrotondamento - Sr” (roundness 

sorting).  

GRANULOMETRIA – Per la determinazione della distribuzione granulometrica di 

un sedimento si ricorre alla separazione mediante setacciatura aventi maglia 

decrescente al fine di separare e quantificare le diverse frazioni granulometriche. 

Queste, espresse percentualmente (%) rispetto all’intero campione analizzato, 

consentono di visualizzare quanto materiale è passato (passante) o è trattenuto 

(trattenuto) da ogni staccio. Riportando su diagramma semilogaritmico il trattenuto 

(o il passante) in funzione dell’apertura (d) del vaglio, si costruisce la cosiddetta 

“curva granulometrica” del sedimento. 

 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                               Progetto definitivo-esecutivo 
 

 8 

3. Risultati della ricerca e determinazione delle caratteristiche del materiale da 

ripascimento 

Per la definizione dei materiali da ricercare si è fatto riferimento ai due aspetti che 

maggiormente caratterizzano le spiagge in genere e, nello specifico, quella di 

Capoterra, ovvero le caratteristiche granulometriche e il colore, inteso come funzione 

diretta del contenuto mineralogico e petrografico prevalente. 

L’utilizzo di granulometrie affini a quelle esistenti e corrette sulla base delle 

verifiche di idraulica marittima, garantiscono la stabilità nel tempo dell’intervento di 

ripascimento; in secondo luogo, la stesa di sabbie aventi colore similare a quelle 

presenti consente il miglior inserimento ambientale possibile ed un maggior 

apprezzamento dal fruitore finale della spiaggia.  

Dalle indagini effettuate e dai risultati delle prove di laboratorio si è proceduto alla 

comparazione fra le diverse sabbie. 

Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche granulometriche delle sabbie espresse 

attraverso i loro principali parametri statistici (Mean, Sorting, Skewness, Kurtosis, 

espressi in Φ). In particolare il D50 (in mm) è anche da confrontarsi con le verifiche 

di idraulica marittima effettuate.  

 

 
 

Tabella 1. Confronto tra sabbia di progetto e sabbie di cava 
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3.1 Sabbie di progetto – fuso granulometrico 

Dal confronto fra le sabbie esistenti lungo il litorale, in corrispondenza di spiaggia 

emersa e di spiaggia sommersa, è stato possibile evincere in modo preliminare e 

intuitivo le caratteristiche che devono possedere le sabbie da ripascimento per poter 

essere mantenute in zona emersa. Tali osservazioni hanno condotto alla 

individuazione di un D50 di progetto da sottoporre a verifica di compatibilità e 

stabilità di idraulica marittima, in ambiente idraulico marino protetto. Tale verifica 

(vedi Allegati E.T. e E.X.), ha consentito di determinare per la sabbia di progetto un 

D50= 0,60 (±0,1) mm. 

 

 

Figura 2. Fuso granulometrico di progetto e confronto con sabbie di cava 
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In fig.2, con le granulometrie caratteristiche delle sabbie di cava, è riportato con 

colore verde il fuso granulometrico di progetto, meglio leggibile nella tabella che 

segue. 

 Fuso granulometrico di progetto 

mm lim.inf.passante SP1 lim.sup.passante SP2 

4 100 100 
2 90 95 
1 70 80 

0,5 38 50 
0,25 12 20 
0,125 0 5 
0,063 0 2 

 

 
 
3.2 Sabbie di progetto – aspetto cromatico e natura dei componenti 

La sabbia di progetto sarà una sabbia quarzo-feldspatica, bianca con leggera cromia 

rosata, avente colore intermedio fra la sabbia fine della battigia e quella medio 

grossolana della spiaggia esistente. 

La composizione mineralogica UNI EN 932-3 dovrà essere all’interno dei parametri 

percentuali sottostanti. 

 

 Composizione mineralogica 

 lim.inf. lim.sup. 

Quarzo 63% 70% 
Feldspati 25% 30% 

Fram. litici 3% 8% 
Altri 0% 0,2% 
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3.3 Sabbie di progetto – forma e arrotondamento 

Per quanto attiene questo aspetto non secondario, dalle indagini effettuate NON 

risultano cave di sabbia in grado di rifornire materiali con caratteristiche di forma e 

grado di arrotondamento similari a quelle esistenti. Si sarebbero dovuti trovare 

depositi di antiche spiagge, ma così non è stato. Allo stato delle conoscenze, quindi, 

si dovranno accettare sabbie a basso grado di arrotondamento ovvero assai diverse da 

quelle generalmente esistenti in ambiente litorale e marino. 


