
 

 
                                                                                                                                                                 Ing. Ciro Marino - geom. Alfredo Luciano 

                                                                                                                                                               Modello di Domanda D1 – Kailia Energia S.r.l. 

                                                                                                                                                                        Relazione tecnica sulla procedura S.I.D.   
 

                               studio tecnico                              tel. Uff.  0828971419                        Albo dei Geometri di Salerno n. 3869                        www.avstudiotecnico.it 

                           via delle Vigne n. 5     Cell.  3389157219                                           C.F.  LCNLRD67R30H703J                                    e-mail  a.luciano@avstudiotecnico.it                                                  

 84090 – Montecorvino Pugliano                                                                                                                       P.Iva  02041380649    
                                                                                                       

  

1 

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

RELAZIONE TECNICA SULLA PROCEDURA S.I.D. 

OGGETTO: Richiesta Concessione Demaniale per la realizzazione di un parco eolico con 

approdo dei relativi cavidotti nel Comune di Brindisi (BR) ed esteso offshore sulle aree di 

competenza delle Capitanerie di Porto di Brindisi e Gallipoli. 

Proponente Kailia Energia S.r.l. 

 

INCARICO 

 I sottoscritti Ing. MARINO Ciro – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Salerno al n. 1637 e con studio professionale in Oliveto Citra (SA) alla via V. Emanuele II 

n. 12 e geom. LUCIANO Alfredo – iscritto all’albo dei geometri della Provincia di Salerno al 

n. 3869 e con studio professionale in Montecorvino Pugliano (SA) alla via delle Vigne n. 5, 

quest’ultimo su incarico della RINA S.p.A., hanno predisposto la documentazione tecnica 

inerente al rilascio della concessione demaniale marittima per l’istallazione del parco eolico 

con approdo dei relativi cavidotti nel Comune di Brindisi (BR) ed esteso offshore sulle aree 

di competenza delle Capitanerie di Porto di Brindisi e Gallipoli. In adempimento al mandato 

affidato, il sottoscritto, concluse le operazioni, ha redatto la seguente 

RELAZIONE TECNICA 

 

Normativa e Guida Tecnica 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per i Porti –, vista la 

crescente richiesta di concessioni demaniali marittime per l’istallazione di parchi eolici 

offshore, in data 05.01.2012 ha emanato la circolare esplicativa n. 40 avente per oggetto 

“Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative fonti energetiche 

rinnovabili” che, unitamente alla “Guida alla compilazione del Modello di Domanda D1” per 

il Sistema Informativo Demanio (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

fornisce chiare indicazioni sulla procedura tecnica da seguire per la richiesta della 

concessione demaniale. 



 

 
                                                                                                                                                                 Ing. Ciro Marino - geom. Alfredo Luciano 

                                                                                                                                                               Modello di Domanda D1 – Kailia Energia S.r.l. 

                                                                                                                                                                        Relazione tecnica sulla procedura S.I.D.   
 

                               studio tecnico                              tel. Uff.  0828971419                        Albo dei Geometri di Salerno n. 3869                        www.avstudiotecnico.it 

                           via delle Vigne n. 5     Cell.  3389157219                                           C.F.  LCNLRD67R30H703J                                    e-mail  a.luciano@avstudiotecnico.it                                                  

 84090 – Montecorvino Pugliano                                                                                                                       P.Iva  02041380649    
                                                                                                       

  

2 

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

Procedura Operativa 

Trattandosi di una richiesta di concessione demaniale legata ad un progetto preliminare 

per la realizzazione del parco eolico offshore l’ubicazione degli aerogeneratori, dei cavidotti 

immersi e del recapito finale a terra rappresentano l’intenzione progettuale dello studio 

espletato non essendoci, chiaramente, ancora nulla di realizzato. 

Per quanto di interesse, il parco eolico, nella sua interezza, si compone di n. 16 cavidotti 

e n. 88 aerogeneratori, posti in mare ad una distanza di circa 20 Km da Brindisi e circa 15 

Km dal punto di approdo previsto nel Comune di Brindisi (BR). L’intero parco si estende 

offshore sulle aree di competenza delle Capitanerie di Porto di Brindisi e di Gallipoli, ragion 

per cui – come richiesto da quest’ultima capitaneria di Porto, giusta comunicazione del 

15.09.2022, Reg. Uff. U. 0024189 – saranno redatte due distinte istanze, una per ciascuna 

competenza. 

La presente relazione, e la documentazione ad essa facente riferimento, è inerente alla 

porzione di parco eolico, composta da n. 16 cavidotti (non interamente rappresentati) e da 

n. 66 aerogeneratori, compresa nella competenza marittima della capitaneria di Porto di 

Gallipoli. 

In merito ai cavidotti, serviranno per collegare gli aerogeneratori costituenti il parco 

eolico offshore al tratto di costa. Nel modello di domanda D1, sono stati univocamente 

individuati con coordinate Gauss – Boaga i punti di interesse ricadenti nell’ambito di 

competenza della Capitaneria di Porto di Gallipoli, come riscontrabile sul SID - Portale del 

Mare, all’interno del limite delle acque territoriali. In dettaglio: 

 N. 16 cavidotti identificati nella loro interezza dalla sigla OR (opera da realizzare) 

ed il numero distintivo da 1 a 16, ma composti, ciascuno, da più vertici di 

“discontinuità” tutti univocamente individuati da coordinate Gauss - Boaga. I 

Cavidotti, data la particolarità di opere immerse, rappresentano una “fattispecie 

interrata/immersa” con l’ulteriore assegnazione della sigla CE e la numerazione da 

1 a 16; 
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 Le Opere da Realizzare da OR020 a OR038, da OR046 a OR055, da OR060 a OR079 

e da OR088 a OR104 – identificano i 66 aerogeneratori costituenti il parco eolico 

offshore e collegati a terra tramite i cavidotti di cui al punto precedente. 

Il recapito a terra avviene nell’ambito di competenza dell’Autorità Portuale del Mar 

Adriatico Meridionale, e precisamente in corrispondenza della particella catastale individuata 

nel Comune di Brindisi al foglio 171 n. 709, intestata al “Demanio Pubblico dello Stato Ramo 

Marina Mercantile”.  

Superficie Richiesta in Concessione Demaniale 

Il calcolo della superficie da richiedere in concessione demaniale è ben normato nella 

predetta circolare n. 40 del 2012, ed in particolare il paragrafo 3.1 della stessa fornisce delle 

chiare indicazioni in merito. 

Per i cavi e cavidotti interrati / poggiati sul fondo del mare la superficie è definita 

dall’ingombro del diametro del cavo / cavidotto maggiorata di una fascia di cm. 50 da 

entrambi i lati. Nel nostro caso abbiamo dei cavidotti aventi lunghezza complessiva: 

- CE 001 di m. 10.296,09 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Sc) sarà: 

Src 001 = lungh. m. 10.296,09 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 001 = mq. 12.870,11 

- CE 002 di m. 10.759,31 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Sc) sarà: 

Src 002 = lungh. m. 10.759,31 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 002 = mq. 13.449,14 

- CE 003 di m. 12.127,74 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Sc) sarà: 

Src 003 = lungh. m. 12.127,74 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 003 = mq. 15.159,68 
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- CE 004 di m. 12.728,00 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 004 = lungh. m. 12.728,00 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 004 = mq. 15.910,00 

- CE 005 di m. 18.831,91 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 005 = lungh. m. 18.831,91 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 005 = mq. 23.539,89 

- CE 006 di m. 19.187,48 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 006 = lungh. m. 19.187,48 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 006 = mq. 23.984,35 

- CE 007 di m. 20.582,76 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 007 = lungh. m. 20.582,76 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 007 = mq. 25.728,45 

- CE 008 di m. 20.912,66 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 008 = lungh. m. 20.912,66 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 008 = mq. 26.140,83 

- CE 009 di m. 23.899,58 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 009 = lungh. m. 23.899,58 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 009 = mq. 29.874,48 

- CE 010 di m. 24.867,65 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Sc) sarà: 

Src 010 = lungh. m. 24.867,65 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  
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Src 010 = mq. 31.084,56 

- CE 011 di m. 23.626,98 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Sc) sarà: 

Src 011 = lungh. m. 23.626,98 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 011 = mq. 29.533,73 

- CE 012 di m. 17.956,10 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Sc) sarà: 

Src 012 = lungh. m. 17.956,10 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 012 = mq. 22.445,13 

- CE 013 di m. 19.736,24 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 013 = lungh. m. 19.736,24 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 013 = mq. 24.670,30 

- CE 014 di m. 19.199,50 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 014 = lungh. m. 19.199,50 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 014 = mq. 23.999,38 

- CE 015 di m. 16.470,15 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 015 = lungh. m. 16.470,15 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 015 = mq. 20.587,69 

- CE 016 di m. 15.340,23 ed un diametro di cm. 25, per cui la superficie totale per il 

cavidotto (Src) sarà: 

Src 016 = lungh. m. 15.340,23 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 016 = mq. 19.175,29 
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- da OR020 a OR038, da OR046 a OR055, da OR060 a OR079 e da OR088 a 

OR104 - Per i pali con aerogeneratori la superficie è definita dall’area del cerchio generato 

dal movimento della pala proiettato sulla superficie acquea e avente per raggio la lunghezza 

della pala maggiorata di metri 0,50. Nel nostro caso abbiamo una pala di metri 118, per cui 

la superficie da richiedere per gli aerogeneratori (Sra) è: 

Sra = raggio m. 118,50 (pala m. 118 + magg. m. 0,50) x raggio m. 118,50 x π 

Sra = mq. 44.115,03 

moltiplicata per il numero delle turbine, per cui: 

Sta = Sra x n. 66 = mq. 44.115,03 x 66 = mq. 2.911.591,98 

Unitamente alla presente relazione tecnica, oltre il seguente riepilogo delle aree 

richieste in concessione, fanno parte le seguenti appendici 

- Appendice A - Schema grafico Parco Eolico Offshore 

- Appendice B – Estratto Mappa Catastale 

- Appendice C – Estratto Visura Catastale  

- Appendice D – Visura Camerale Società Richiedente  

- Montecorvino P.no, 03.10.2022  

                      Ing. Ciro Marino     geom. Alfredo Luciano 
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RIEPILOGO DELLE AREE RICHIESTE IN CONCESSIONE 

Premessa 

Il metodo utilizzato, e la documentazione tecnica trasmessa per la richiesta della 

Concessione Demaniale Marittima, segue fedelmente la normativa del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, demandata con: 

- Circolare n. 112 del 25.01.2001 ed allegata Tabella A; 

- Circolare n. 40 del 05.01.2012; 

- Guida alla compilazione del Modello di Domanda D1 (Parte Tecnica: condotte – cavidotti – 

elettrodotti). 

 Ciò detto, data la particolarità e complessità della pratica, sintetizzo di seguito le aree 

richieste in concessione demaniale, ancorché già presenti nella modulistica trasmessa. 

Superficie Richiesta in Concessione Demaniale - AEROGENERATORI 

Il parco eolico offshore per il quale si richiede la relativa concessione demaniale 

marittima si compone di n. 66 aerogeneratori ricadenti tutti nel limite delle acque territoriali, 

come anche riscontrabile nell’elaborato grafico allegato, e nell’ambito di competenza della 

Capitaneria di Porto di Gallipoli. 

 
Ambito di Competenza 
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- da OR020 a OR038, da OR046 a OR055, da OR060 a OR079 e da OR088 a 

OR104 - Per i pali con aerogeneratori la superficie è definita dall’area del cerchio generato 

dal movimento della pala proiettato sulla superficie acquea e avente per raggio la lunghezza 

della pala maggiorata di metri 0,50. Nel nostro caso abbiamo una pala di metri 118, per cui 

la superficie da richiedere per gli aerogeneratori (Sra) è: 

Sra = raggio m. 118,50 (pala m. 118 + magg. m. 0,50) x raggio m. 118,50 x π 

Sra = mq. 44.115,03 

moltiplicata per il numero delle turbine, per cui: 

Sta = Sra x n. 66 = mq. 44.115,03 x 66 = mq. 2.911.591,98 

Superficie Richiesta in Concessione Demaniale - CAVIDOTTI 

Nel modello di domanda D1, come previsto dalla richiamata normativa e guida tecnica, 

sono stati univocamente individuati con coordinate Gauss – Boaga i 9 cavidotti, identificati 

dalla sigla OR (opera da realizzare) ed il numero distintivo da 1 a 16. 

Il calcolo della superficie da richiedere in concessione demaniale per gli aerogeneratori 

è normato nella predetta circolare n. 40 del 2012, ed in particolare il paragrafo 3.1 della 

stessa fornisce delle chiare indicazioni in merito. 

 
Inquadramento Generale Impianto 

CAPITANERIA DI PORTO 

BRINDISI 

CAPITANERIA DI PORTO 

GALLIPOLI 
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Per i cavi e cavidotti interrati / poggiati sul fondo del mare la superficie è definita 

dall’ingombro del diametro del cavo / cavidotto maggiorata di una fascia di cm. 50 da 

entrambi i lati moltiplicata per la lunghezza del cavidotto.  

Nel nostro caso abbiamo:  

Src 001 = lungh. m. 10.296,09 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 001 = mq. 12.870,11 

Src 002 = lungh. m. 10.759,31 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 002 = mq. 13.449,14 

Src 003 = lungh. m. 12.127,74 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 003 = mq. 15.159,68 

Src 004 = lungh. m. 12.728,00 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 004 = mq. 15.910,00 

Src 005 = lungh. m. 18.831,91 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 005 = mq. 23.539,89 

Src 006 = lungh. m. 19.187,48 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 006 = mq. 23.984,35 

Src 007 = lungh. m. 20.582,76 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 007 = mq. 25.728,45 

Src 008 = lungh. m. 20.912,66 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 008 = mq. 26.140,83 

Src 009 = lungh. m. 23.899,58 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 009 = mq. 29.874,48 

Src 010 = lungh. m. 24.867,65 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 010 = mq. 31.084,56 

Src 011 = lungh. m. 23.626,98 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 011 = mq. 29.533,73 

Src 012 = lungh. m. 17.956,10 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  
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Src 012 = mq. 22.445,13 

Src 013 = lungh. m. 19.736,24 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 013 = mq. 24.670,30 

Src 014 = lungh. m. 19.199,50 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 014 = mq. 23.999,38 

Src 015 = lungh. m. 16.470,15 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 015 = mq. 20.587,69 

Src 016 = lungh. m. 15.340,23 x m. 1,25 (diam. m. 0,25 + fascia m. 1,00)  

Src 016 = mq. 19.175,29 

 

Sommando le superfici di ogni singolo cavidotto avremo che il totale dell’area da 

richiedere in concessione per gli stessi sarà: 

Stc = mq. 358.152,98 

 

Al fine di un immediato riscontro si allega di seguito una tabella riassuntiva delle aree 

richieste in concessione demaniale marittima con la specifica della “Tipologia” ai sensi della 

Circolare M.I.T. n. 120/2001 e del posizionamento su Zona Demaniale o Specchio d’Acqua. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AREE RICHIESTE IN CONCESSIONE – KAILIA ENERGIA S.R.L. 

OGGETTO 
TIPOLOGIA AREA 

(Circ. M.I.T. n. 120/2001) 
MQ. su ZD MQ. su SP 

MQ RICHIESTI IN 

CONCESSIONE 

CE001 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 12.870,11 12.870,11 

CE002 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 13.449,14 13.449,14 

CE003 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 15.159,68 15.159,68 

CE004 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 15.910,00 15.910,00 

CE005 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 23.539,89 23.539,89 

CE006 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 23.984,35 23.984,35 
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CE007 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 25.728,45 25.728,45 

CE008 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 26.140,83 26.140,83 

CE009 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 29.874,48 29.874,48 

CE010 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 31.084,56 31.084,56 

CE011 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 29.533,73 29.533,73 

CE012 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 22.445,13 22.445,13 

CE013 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 24.670,30 24.670,30 

CE014 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 23.999,38 23.999,38 

CE015 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 20.587,69 20.587,69 

CE016 
Tipologia G                       

Cavidotti Immersi / Interrati 
0,00 19.175,29 19.175,29 

OR (N. 66 WTG) 
Tipologia F                       

Aerogeneratori  
0,00 2.911.591,98 2.911.591,98 

TOTALI 0,00 358.152,98 3.269.744,96 

SUPERFICIE TOTALE RICHIESTA IN CONCESSIONE    3.269.744,96 

- Montecorvino P.no, 03.10.2022  

-  

                      Ing. Ciro Marino     geom. Alfredo Luciano 

 

 

 

 

 

 


