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PROGETTAZIONE DI UN’OPERA MARITTIMA 



La conoscenza del clima meteomarino al largo di un paraggio è un 
requisito essenziale per qualsiasi tipo di intervento nella fascia costiera.  
 
La definizione del clima ondoso in un paraggio ha sostanzialmente due 
obiettivi:  
 
•ricostruzione del clima meteomarino medio al largo di un paraggio  
 
•la determinazione della probabilità di occorrenza delle onde estreme. 
 
 

Ai fini di una successiva progettazione di opere costiere e portuali, risulta 

essenziale la definizione di un clima meteomarino medio sottocosta, in 

prossimità della zona dei frangenti, input per la modellazione futura 

dell’evoluzione della linea di riva, e di un clima meteomarino estremo, per la 

caratterizzazione delle onde di progetto ai fini del dimensionamento delle 

opere di difesa costiera. 
 

 

STUDIO METEOMARINO DI UN PARAGGIO 



 
 Il regime medio del mare, la cui definizione è necessaria per valutare la 
dinamica del litorale, deriva da considerazioni energetiche; si possono 
cioè calcolare mareggiate aventi un flusso di energia pari quello 
all’intera serie storica delle mareggiate.  
 
Per quanto riguarda questo obiettivo, ovviamente, è opportuno 
considerare tutte le possibili mareggiate che si sono succedute sul 
litorale, anche se energeticamente modeste.  
 
 
 
Il calcolo delle onde estreme da utilizzare il progetto delle strutture si 
effettua elaborando statisticamente le caratteristiche delle agitazioni 
ondose che si sono verificate nel paraggio.  
 
Per quanto riguarda la previsione degli eventi estremi, invece, si 
possono considerare solo le mareggiate di maggiore intensità, giacché 
quelle di altezza più bassa non influenzano le previsioni effettuate. 

STUDIO METEOMARINO DI UN PARAGGIO 



 
 

LE ONDE DI MARE 

Le onde di mare sono ondulazioni della superficie dell’acqua 
risultanti dal un trasferimento di energia. 

 
L’energia nella maggioranza dei casi è trasferita dal vento che 

spira sulla superficie del mare. 
 
Nel  caso degli tsunami l’energia è dovuta ad un terremoto, ad 

un’eruzione vulcanica sottomarina o a grandi frane 
sottomarine. 

 
Nel caso delle maree, invece, le onde derivano dalla forza 

gravitazionale esercitata sui mari dal Sole e dalla Luna. 
 
 
 
 
  
 



La classificazione delle onde 

Classificazione secondo le forze perturbatrici coinvolte nel fenomeno: 
 
 Onde di vento (il vento è la forza perturbatrice e la gravità è la forza 
che si oppone) 
 Maree (attrazione gravitazionale) 
 Onde capillari (piccole onde per le quali il vento è la forza 
perturbatrice e la tensione superficiale dell’acqua è la forza che si 
oppone) 



La generazione delle onde è il risultato del trasferimento di energia 
dal vento alla superficie del mare.  

Le onde hanno origine in mare aperto, quando la velocità del vento 
supera un valore critico di circa 1m/s.  

 
In una prima fase  si osserva la formazione di increspature 

dell’ordine di pochi centimetri, in seguito sotto l’azione continua del 
vento le onde crescono gradualmente fino a raggiungere le 
dimensioni massime compatibili con la velocità e la durata del vento e 
le dimensioni dell’area di generazione.  

 
La descrizione della superficie del mare nella zona di generazione è 

molto complessa, in quanto le onde interagiscono tra loro 
sovrapponendosi e cambiando continuamente forma e direzione di 
propagazione.  

Generazione delle onde 



Le onde, allontanandosi dall’area di generazione, 
assumono una forma più regolare e sono caratterizzate da 

un periodo maggiore.  
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Raccolta dati 

Cartografie, dati storici evoluzione del litorale, 
batimetria 

Dati anemometrici 

Dati ondametrici 

 

 

 

Elaborazione dati 

Clima anemometrico  

Clima meteomarino al largo  

Clima meteomarino sottocosta 

Evoluzione del litorale  

 

-   
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PRODUTTORI DI CARTOGRAFIA 
 
 

 
Gli Enti produttori ufficiali di cartografia sono: 
  I.G.M.I. (scale 1:25000, 1:50000 e 1:100000); 
 Catasto (scale 1:2000, talvolta 1:500 e 1:4000); 
  Istituto Idrografico della Marina (rilevazione coste, profondità 

fondali, carte finalizzate alla navigazione); 
 Servizio Geologico. 
 
Altri produttori di cartografia: 
 Istituto Geografico De Agostini; 
 Touring Club Italiano; 
 Automobil Club Italiano; 
 Ditte produttrici per conto di: Regioni, Province, Comuni, 

Comprensori di Bonifica, ecc… 
 FF.SS.; 
 E.N.E.L.; 
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dati cartografici digitali di base disponibili pubblicamente 
in Puglia.  
 
Carta Tecnica Regionale  
DTM/DSM  
Ortofoto  
 
 
Servizi WMS 
 
sit.puglia alla sezione piano regionale delle coste    
http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PRC/index.html 
 
portale demanio marittimo regione puglia   
http://93.63.173.228/cake/icpro_demanio/ 
 
portale adb webgis coste   
http://93.51.158.165/4hl6j8665kl~4/map_default.phtml   
 

http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PRC/index.html
http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PRC/index.html
http://93.63.173.228/cake/icpro_demanio/
http://93.63.173.228/cake/icpro_demanio/
http://93.51.158.165/4hl6j8665kl~4/map_default.phtml
http://93.51.158.165/4hl6j8665kl~4/map_default.phtml


CARTOGRAFIA FOTOGRAFICA 

ortofoto 1992 ortofoto 1997 

ortofoto 2005 ortofoto 2008 
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LE CARTE NAUTICHE 

Istituto Idrografico 

della Marina (IIM) 
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LE CARTE BATIMETRICHE 

Le profondità sono riferite al livello 
medio delle basse maree sigiziali. 
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Considerando la terra come 
una sfera, è evidente che   la 
via più breve per andare da un 
punto ad un altro sulla 
superficie  sarà un arco di 
circolo massimo. 

Tale percorso prende il nome 
di ortodromia.  

 

 

 

 

LA NAVIGAZIONE 
LOSSODROMICA E ORTODROMICA  

Ma l’ortodromia presenta un inconveniente. Infatti una nave, quando si 
sposta in una determinata direzione sulla superficie terrestre, 
mantiene costante l’angolo tra la direzione del meridiano geografico 
(Nord vero) e la direzione della prora, cioè l’angolo che prende il nome 
di angolo di rotta o semplicemente rotta 

Una nave che segue un’ortodromia non può mantenere costante la sua 
rotta, ma è costretta a mutarla in continuazione perché l’ortodromia 
taglia tutti i meridiani sotto angoli differenti. 



Le navi, pertanto, seguono un altro 
tipo di percorso che la proprietà di 
tagliare tutti i meridiani sotto un 
uguale angolo e cioè di far 
mantenere costante l’angolo di 
rotta. 

Tale percorso è detto lossodromia ed 
è rappresentato da un arco di spirale 
che raggiunge i poli. 

 

 



-Reperimento cartografia 
-Georeferenziazione  
-Digitalizzazione 
-Creazione DTM 
-Estrazione reticolo 

BATIMETRIA IIM 



Rilievo del lato Sud della città di Bari effettuato con multibeam – visione bidimensionale 



Rilievo del lato Sud della città di Bari effettuato con multibeam – visione tridimensionale  



INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PARAGGIO 

Individuazione unita’ fisiografica del paraggio 

Batimetria 

 



DEFINIZIONE DI UNITÀ FISIOGRAFICA 

I litorali sono contraddistinti da una successione di tratti più o meno 
lunghi, denominati “unità fisiografiche”, all’interno dei quali i 
sedimenti che formano o contribuiscono a formare la spiaggia 
presentano movimenti “confinati”, poiché gli scambi con le spiagge 
limitrofe sono nulli o comunque caratterizzati da quantitativi 
trascurabili. 

Dal punto di vista ingegneristico un’unità fisiografica comprende la 
zona di influenza di ogni intervento realizzato al suo interno. 

L’identificazione dell’unità fisiografica viene condotta in modo 
indiretto sulla base dei fattori che determinano il trasporto solido: 

conformazione del litorale in base a rilievi topografici o 
aerofotogrammetrici e batimetrici; 

esposizione del paraggio al moto ondoso; 

caratteristiche sedimentologiche della fascia costiera; 

caratteristiche sedimentologiche degli apporti solidi esterni 
(fluviali, eolici).  

 



Alcune forme morfologiche della fascia costiera possono dare utili 
informazioni circa i flussi di materiale solido e consentono di valutare 
l’estensione dell’unità fisiografica: 
 
•accumuli ed erosioni in prossimità di manufatti costieri evidenziano la 
prevalenza di flusso solido in una direzione (dalla zona di accumulo, 
sopraflutto, a quella di erosione, sottoflutto),  
•cuspidi evidenziano una divergenza del flusso;  
•ampie falcate concave evidenziano la continuità dell’unità fisiografica. 
 
 

L’esposizione del paraggio al moto ondoso consente di determinare le 
direzioni relative delle forzanti del trasporto solido (direzione del flusso 
di energia del moto ondoso) rispetto alla normale alla linea di riva ed 
individuare così i punti di divergenza del flusso solido che separano le 
unità fisiografiche. 
 
 
Anche le caratteristiche sedimentologiche della fascia costiera e degli 
apporti solidi esterni possono fornire utili informazioni sul confinamento 
dei movimenti del materiale solido lungo un litorale.  
 



 

SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO 
COSTIERO- APAT 





Quando l’unità fisiografica si presenta molto estesa, si possono 
definire all’interno di essa sub-unità fisiografiche delimitate da 
elementi singolari quali foci di corsi d’acqua, capi rocciosi o opere 
marittime, testate di canyon sottomarini.  

 

Tali elementi, infatti, spesso determinano discontinuità nel trasporto 
solido litoraneo, anche se non impediscono totalmente lo scambio di 
materiale detritico, e di conseguenza determinano differenze sensibili 
delle caratteristiche morfologiche delle spiagge da loro delimitate. 

 

 Esempi tipici sono costituiti da foci di corsi d’acqua con apporti solidi 
consistenti che alimentano principalmente solo una delle spiagge da 
essi delimitati o dai moli di opere marittime che limitano 
sensibilmente, soprattutto per alcune direzioni di provenienza del 
moto ondoso, lo scambio dei sedimenti tra le spiagge limitrofe. 

 

L’individuazione di una sub-unità fisiografica dal punto di vista 
ingegneristico consente talvolta di limitare la zona di investigazione 
di un intervento realizzato al suo interno. 
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Unità fisiografiche  
della Puglia 



DEFINIZIONE DEL SETTORE DI TRAVERSIA  

Si definisce settore di traversia di un paraggio A, il settore angolare di centro A 

comprendente tutte le direzioni da cui possono provenire le agitazioni ondose 

determinate dai venti foranei. 



I venti provenienti dal largo, detti foranei, si possono suddividere in: 

VENTI REGNANTI se presentano un’alta frequenza di apparizione 
(oltre il 50%); 

VENTI DOMINANTI se sono caratterizzati da alte velocità (>20 
m/s) 

I venti che eventualmente presentassero contemporaneamente le 
due caratteristiche di alta frequenza e velocità sono detti prevalenti. 

 

 



Il settore di traversia si usa dividere in settore di traversia principale, 
in cui spirano i venti dominanti, e di traversia secondaria, in cui spirano 
i venti regnanti. I due settori vengono ovviamente a sovrapporsi nella 
zona dei venti prevalenti. 

 

Le agitazioni ondose su cui si vuole focalizzare l’attenzione, sono 
generate dai venti. 

 

Tuttavia non esiste sempre coincidenza tra le direzioni delle onde e dei 
venti, poiché un moto ondoso proveniente dal largo può mutare la 
propria direzione di propagazione, per esempio, a causa della 
configurazione batimetrica dei fondali del paraggio su cui giunge. 



IL FETCH GEOGRAFICO 

Per le analisi meteomarine di un paraggio e la definizione 
dell’esposizione geografica di una stazione di misura del moto ondoso o 
di un sito costiero, occorre determinazione i fetch geografici ed efficaci.  

 

Per fetch si intende la lunghezza della porzione di mare sulla quale può 
avvenire la generazione del moto ondoso ad opera dell’azione esercitata 
dal vento.  

 

In bacini come il Mediterraneo, l’individuazione dei fetch può essere 
eseguita facendo ricorso al concetto di “fetch geografico” che indica la 
distanza geografica tra il punto di interesse e la terra più vicina in 
relazione ad una prefissata direzione. 



MISURA DEI FETCH GEOGRAFICI  

TORRE CANNE  



 dir fetch geografici dir fetch geografici dir fetch geografici dir fetch geografici 

(°N) (km) (°N) (km) (°N) (km) (°N) (km) 

0 199 90 155 180 14 270 22 

5 202 95 154 185 13 275 23 

10 198 100 152 190 13 280 26 

15 191 105 166 195 13 285 34 

20 185 110 163 200 13 290 48 

25 183 115 219 205 13 295 158 

30 181 120 235 210 13 300 159 

35 182 125 225 215 13 305 154 

40 181 130 38 220 13 310 158 

45 177 135 35 225 14 315 613 

50 179 140 30 230 14 320 653 

55 191 145 24 235 14 325 523 

60 189 150 20 240 14 330 340 

65 176 155 18 245 15 335 311 

70 162 160 16 250 16 340 235 

75 166 165 15 255 17 345 227 

80 160 170 15 260 18 350 230 

85 161 175 14 265 20 355 205 



MISURA DEI FETCH GEOGRAFICI  MISURA DEI FETCH GEOGRAFICI  

DURAZZO 



FETCH EFFICACI 

Ai fini della determinazione delle grandezze del moto ondoso a partire 
dai dati di vento e per poter determinare le grandezze del moto ondoso 
da un paraggio ad un altro, è necessario determinare i valori dei fetch 
efficaci sulla base dei valori dei fetch geografici individuati.  

 

Il fetch efficace viene introdotto per considerare l’effetto della 
larghezza del fetch e della dispersione direzionale dell’energia dell’onda 
sullo sviluppo e propagazione dell’onda.  

 

Il valore del fetch efficace relativo ad una determinata direzione è 
funzione dei valori dei fetch geografici associati alle direzioni contigue 
a quella considerata; in questo modo i fetch efficaci consentono di tener 
conto del fatto che il moto ondoso viene generato non solo nella 
direzione lungo la quale spira il vento ma anche in tutte le direzioni 
comprese in un settore di ±90° rispetto alla direzione media di azione 
del vento 



CALCOLO DEI FETCH EFFICACI 

Formula per il calcolo dei fetch efficaci (Saville) 

i i

n

i i

n

i

j

F
F

cos

cos  Fj indica il generico 
fetch efficace con 
direzione j; 

 
qi è l’ampiezza del 

settore angolare formato 
dalle direzioni j ed i; esso 
varia da –45 a +45 (ad 
intervalli di 5°); 
 
 Fi è il fetch geografico 
lungo la direzione i ; 
 
n è un coefficiente 
proporzionale al peso 
attribuito al fetch Fi.  


