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-

In merito all’operatività dell’intervento si precisa che si prevede la
realizzazione di una scogliera, parallela alla linea di costa, posizionata
sotto il livello del mare e collegata alla riva da un pennello in massi
posizionato anch’esso sotto il livello del mare, detto pennello sarà
funzionale sia alla protezione della spiaggia e della duna costiera ed
alla scogliera permettendo il raggiungimento del sito ove verrà
realizzata dai mezzi meccanici. I massi per la realizzazione sia del
pennello sia della scogliera saranno adagiati sul fondo marino senza
esecuzioni di scavi, solo nella fase iniziale di realizzazione del pennello
in massi saranno adagiati anche sui primi metri della spiaggia, questo
per permettere l’avanzamento dei mezzi meccanici; tali massi verranno
rimossi alla fine delle operazioni, o comunque non saranno più visibili
in superficie.

-

Per quanto attiene lo studio delle correnti marine conseguenti
l’intervento in oggetto, si allega studio meteo marino a firma del
Professore Ingegnere Pier Luigi Aminti dell’Università di Firenze.

-

Riguardo il rischio archeologico, premesso che l’intervento si
localizzerà a valle della battigia quindi in mare, come detto in
precedenza, non sono previsti scavi in quanto i massi che costituiranno
sia la scogliera parallela alla linea di costa sia il pennello che
congiungerà quest’ultima alla scogliera saranno adagiati sul fondo
marino; comunque se nel corso delle lavorazioni si rendessero
necessari scavi, sarà cura della committenza e dei suoi tecnici avvertire
preventivamente la Soprintendenza Archeologica al fine di poter
attuare le necessarie azioni di tutela

