
CORSO DI  

REGIME E PROTEZIONE DEI LITORALI 

A.A. 2014 – 2015 

Staff Didattico: L. Damiani, M. F. Bruno, M. Molfetta, A. Saponieri, M. Mali 

Modelli di ricostruzione del moto 

ondoso al largo 





RICOSTRUZIONE DEL CLIMA METEOMARINO 
AL LARGO 

 

METODI INDIRETTI (dati di vento) 

 

 

 

 

 

 

METODI DIRETTI (dati di boa) 

 



RICOSTRUZIONE DEL CLIMA METEOMARINO 
AL LARGO 

la previsione del moto ondoso, può essere effettuata con i metodi di 
previsione indiretta, tramite cioè una procedura di ricostruzione delle 
caratteristiche del moto ondoso al largo, partendo dalla descrizione 
del campo di vento sull’area di generazione, ovvero con metodi 
diretti, partendo dai rilievi ondametrici.  

Si ricostruisce, quindi, la serie delle mareggiate che sono 
avvenute in passato e si ipotizza che la distribuzione di questi 
eventi possa essere rappresentativa anche degli eventi futuri. 

 

MODELLI STATISTICI   

MODELLI SPETTRALI 

MODELLI DI TIPO EMPIRICO 

MODELLI DI TIPO PARAMETRICO 



MODELLI STATISTICI 

 

I modelli statistici non hanno basi fisiche, ma utilizzano la tecnica 
della regressione multipla che fornisce la relazione funzionale tra 
una variabile dipendente o predicendo  (moto   ondoso)   ed   un   
insieme   di   variabili   indipendenti   o predittori   (vento   e/o  
pressione misurati in diverse stazioni e/o in tempi diversi, ad es. 3 
o 6 ore prima) selezionate in ordine al loro peso.  
Occorre quindi disporre di un pur limitato insieme di dati misurati 
di moto ondoso per calibrare, in modo puramente matematico, la 
più opportuna funzione di trasferimento ai contemporanei dati 
meteorologici.  
 
La legge di regressione così trovata viene poi applicata a tutta la 
serie storica di dati meteo per ottenere un approssimato clima 
ondoso direzionale.  



MODELLI SPETTRALI  

 

I modelli spettrali prevedono la risoluzione delle equazioni 
differenziali di bilancio energetico nei nodi di una griglia, tenendo 
conto di tutti i processi fisici che influenzano lo sviluppo del moto 
ondoso (trasferimento d’energia dal vento, interazioni non lineari, 
dissipazioni per frangimento e attrito).  

Viene così ottenuto in ogni nodo il completo spettro bidimensionale. 
Il   modello   più   avanzato,   denominato   WAM (Wave   Model), è   
attualmente operativo con funzioni di previsione in tempo reale, 
sulla base delle stime del campo di vento ricavate dai complessi 
modelli    meteorologici in   funzione     nel   Centro Europeo di 
Reading (ECMWF).   
L’informazione,   condensata   nei   consueti   parametri   sintetici,   
è   trasmessa quotidianamente in Italia al Servizio Meteorologico 
dell’Aeronautica Militare.  

 



MODELLO WAM 



MODELLO WAM 



La generazione e propagazione del moto ondoso sottocosta 
può essere simulata , con il modello diretto spettrale di terza 
generazione SWAN (Simulating WAve Nearshore) 
 
 (http://fluidmechanics.tudelft.nl/swan/default.htm), che 
risolve il sistema di equazioni differenziali che regolano il 
fenomeno.  
 
Lo SWAN permette di ottenere stime reali dei parametri 
d’onda in aree costiere, laghi ed estuari una volta note le 
condizioni del fondo, del vento e delle correnti.  
 
In particolare, il modello simula lo sviluppo degli spettri 
d’onda che viaggiano da acque profonde verso acque poco 
profonde, come nel caso del moto ondoso che si propaga 
verso riva 
 
 
 
 

MODELLO DIRETTO SPETTRALE (SWAN) 





MODELLI DI TIPO EMPIRICO 

 
I modelli empirici sono i più frequentemente usati nelle 
applicazioni dell’ingegneria costiera, pur essendo basati su 
semplici ed approssimate relazioni sperimentali tra le 
caratteristiche del vento e del moto ondoso.  
 
Il metodo più noto e collaudato è quello proposto da Sverdrup-
Munk-Bretschneider (SMB), (Sverdrup e Munk;  1943,1947,  
Bretshneider;  1958) basato su un bilancio di tipo energetico, 
assumendo l’uniformità del campo di vento sull’area di 
generazione (fetch).  



Il metodo fornisce infatti l’altezza ed il periodo dell’onda 
significativa a partire da relazioni empiriche espresse in termini  
della velocità del vento U  rilevata a 10m 
s.l.m.m.,dell’estensione del  fetch  X (ovvero della distesa di 
mare libero su cui il vento spira con intensità e direzione 
costanti), e della durata  t  dell’evento eolico. 
 
Questo metodo è stato più volte migliorato (SHORE 
PROTECTION MANUAL, S.P.M.,1984)e costituisce l’approccio di 
previsione più largamente utilizzato, anche a causa della sua 
semplicità ed  efficienza.  



RICOSTRUZIONE DEL CLIMA METEOMARINO 
AL LARGO 

 

METODI INDIRETTI (dati di vento) 

SPM 

                             + CORREZIONE DIREZIONE 

JONSWAP 

 

METODI DIRETTI (dati di boa) 

 ELABORAZIONE DATI DI BOA 

TRASPOSIZIONE GEOGRAFICA 

 





METODI INDIRETTI 

CORREZIONE DEI DATI DI VENTO 
 Correzione di elevazione 

 
 
 
 Correzione di stabilità 
    differenza di temperatura 
    tra mare e vento 
 
 Correzione per effetti locali 
    posizione della stazione 
 
 
 Coefficiente di attrito 
 
    fattore di forza del vento 
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 CORREZIONE DI ELEVAZIONE 



 CORREZIONE PER EFFETTI LOCALI 



 CORREZIONE DI STABILITA’ 



METODI INDIRETTI 

 

SELEZIONE EVENTI ANEMOMETRICI 
SIGNIFICATIVI 

 
 

ACCORPAMENTO DATI DI VENTO 
 
 INIZIO EVENTO si verificano contemporaneamente due condizioni 

Velocità del vento superiore a quello di soglia 
direzione del vento compresa nel settore di traversia 
 

FINE EVENTO 
·si incontrano due valori di velocità consecutivi inferiori al valore 
soglia; 
 
·si incontrano due direzioni consecutive che non sono  comprese nel 
settore di traversia; 
 
·si incontrano due direzioni delle onde consecutive che differiscono 
dalla direzione precedente i di un angolo 

 
45

 
. Qualora si dovesse 

verificare questa condizione, le due direzioni delle onde saranno 
confrontate anche con quella che precede la i in quanto l’i-esima 
direzione potrebbe essere assente dalla serie storica oppure perché 
potrebbe essere stata registrata in maniera errata.  



METODI INDIRETTI 

EVENTO ANEMOMETRICO 
 
Data di inizio 

 
 

Durata: (numero di osservazioni)X CADENZA OSSERVAZIONI 
 

 

Velocità: 

 

 

 

 

Direzione: 

n

U
U i i

m
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DIR
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Data   ora   durata (h)    dir    u(kn) 
1/1/51  9.00     9            307     7 
 

Data       ora       durata (h)     dir        u (kn) 
1/1/51   21.00             66                  307            7 
 



SELEZIONE EVENTI ANEMOMETRICI  

SIGNIFICATIVI 

Data di inizio 

Durata 

Velocità: 

Direzione: 

CARATTERISTICHE 
DEL MOTO ONDOSO 

 H, T, DIR 

Si deve rilevare che il metodo SPM classico non prevede alcuna 
relazione per il calcolo della direzione di provenienza delle 
onde, che quindi viene assunta coincidente con quella del vento.  

 

La direzione dell’onda risulta quindi la media delle direzioni di 
tutte le registrazioni che compongono l’evento pesata rispetto 
alle intensità, si trascurano quindi gli effetti della geometria 
dell’area di generazione sulla direzione dell’onda.  



FASE MONTANTE: 

E’ l’inizio vero e proprio della mareggiata, il vento soffia forte e deciso, 
il mare inizia ad agitarsi e le onde, inizialmente basse e vicine, 
crescono di grandezza, numero e intensità molto rapidamente, spesso 

nell’arco di poche ore.  

LA FASE COSTANTE: 

E’ la fase in cui il mare è ormai formato con le onde che raggiungono la 
massima altezza e il vento soffia ancora con forza ma è più costante, 
come la pressione stessa che ha ormai raggiunto il minimo e rimane 
costante per tutta la durata di questa fase. 

FASE CALANTE: 

E’ la fase in cui il vento diminuisce rapidamente di intensità, arrivando a 
cessare o a soffiare da direzioni opposte, le isobare sono meno frequenti 
e il minimo barico ha un lieve rialzo. 



t<  tmin 



METODI INDIRETTI - S.P.M. 
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sviluppo dell’onda è limitato dalla 
durata dello stato di vento o dalla 
lunghezza del fetch.  

Mare completamente sviluppato 
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5) 

 

 

6) 

Dalla 3 si ricava tmin e dalla 6 tFAS e si confrontano con la durata dell’evento t: 

 tFAS è il più piccolo: mare completamente sviluppato 

 t è il più piccolo: condizione di mare limitato dalla durata 

 tmin è il più piccolo: condizione di mare limitato dal Fetch 

INPUT: Velocità (U) – durata (t) – direzione (DIR) 

Dalla 3 si ricava un 
valore di F fittizio 





INPUT: Velocità (U) 12 m/s– durata 12h – fetch 500km 



INPUT: Velocità (U) 12 m/s– durata 12h – fetch 150km 



INPUT: Velocità (U) 12 m/s– durata 27h – fetch 500km 



CORREZIONE ANGOLARE 

Lo scarto tra la direzione media del vento e la direzione del 
moto ondoso che esso genera, si valuta (per ciascuna 
direzione considerata) con l’ausilio di una spreading function: 

1

1

sin cos

cos cos

N
n

i i i

Ni
n

i i i

F
arc tg

F

  Fi è il fetch geografico valutato lungo le direzioni adiacenti alla 
direzione media del vento comprese in un settore di ampiezza 
variabile 

 Qi è l’angolo tra la direzione media del vento e le direzioni 

adiacenti comprese in un settore di ampiezza variabile 
  n è l’esponente del coseno. 



SELEZIONE EVENTI ANEMOMETRICI  

SIGNIFICATIVI 

Data di inizio 

Durata 

Velocità: 

Direzione: 

CARATTERISTICHE 
DEL MOTO ONDOSO 

 H, T, DIR 

MODELLO SPM + CORREZIONE ANGOLARE 

DIREZIONE 
VENTO 

DIREZIONE 
MARE 

SPREADING FUNCTION 

Durata 

Velocità: 

Fetch misurato lungo 
Direzione MARE: 



CORREZIONE ANGOLARE 



MODELLI PARAMETRICI  

 
I modelli parametrici assumono che la distribuzione spettrale 
dell’energia del mare da vento abbia una forma costante, 
rappresentabile con una funzione nota dipendente da un numero 
limitato di parametri (es. JONSWAP a 5 parametri). Il loro utilizzo 
è quindi vantaggioso per le esigenze dell’ingegneria ed è efficace 
per bacini medio-piccoli, seppur con morfologia complessa, come 
il Mediterraneo.  
Peraltro l’ipotesi di conservazione della forma spettrale vale solo 
nelle fasi di crescita delle onde di vento (mare vivo).  
Per la simulazione delle onde di swell (mare morto) vengono 
impiegati approcci diversi di tipo ibrido.  
 
 



Lo spettro di energia può essere stimato, se sono disponibili le registrazioni del 

moto ondoso, dall’analisi delle elevazioni  della superficie del mare che si sono 

succedute durante la mareggiata, oppure, e questo è il metodo comunemente 

utilizzato nella pratica, facendo riferimento a forme standard ricavabili in funzione 

dei dati anemometrici.  

 

In pratica si ipotizza che lo spettro abbia forma costante, e sia funzione della 

velocità del vento, della durata della perturbazione e della dimensione dell’area di 

generazione.  

Le forme parametriche più note sono quelle di Pierson-Moskowitz e 

principalmente lo spettro JONSWAP (Joint North Sea Wave Project) conosciuto 

anche come TMA, proposto dopo una campagna di raccolta dati nel Mare del 

Nord che si adatta bene a descrivere il moto ondoso di mari non molto estesi 

come il Mediterraneo. 

FORME SPETTRALI STANDARD 



 
Questo spettro è rappresentativo delle condizioni di mare 

completamente sviluppato, condizione che si verifica quando il vento 
soffia per un lungo periodo su un fetch (viene così chiamata l’area di 
generazione delle onde) molto esteso. 

 
 Le caratteristiche del moto ondoso vengono così a dipendere solo 

dalla velocità del vento e sia la persistenza del campo di vento che 
l’estensione del fetch non influenzano lo sviluppo dell’onda. Questa 
condizione di sviluppo si realizza generalmente nei grandi mari, mentre 
nei mari chiusi lo sviluppo delle onde è in genere limitato dalla durata 
della perturbazione o dall’estensione dell’area di generazione.  

L’energia E ( ) per ogni singola frequenza è espressa in funzione 
della sola velocità del vento  

SPETTRO DI PIERSON-MOSKOWITZ 

dove   =0,0081 e  =0,24 sono due costanti adimensionali,  
g è l’accelerazione di gravità,  
U è la velocità del vento 
e f è la frequenza considerata 
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Lo spettro di un’onda in crescita nell’area di generazione, è stato 
proposto nell’ambito del progetto JONSWAP (1973), da Hasselman: 

i parametri di cui lo spettro è funzione sono i seguenti: 
 
- , la costante di Phillips, calcolata come 

 - fp, la frequenza di picco (la frequenza a cui compete la massima 
energia),                   

SPETTRO JONSWAP 



-  , il fattore di picco  o coefficiente di amplificazione,       

4 42

3/7

p 10
f U

.
g

Il fattore di amplificazione è variabile tra 1 e 7 e non è costante durante 
lo sviluppo del moto ondoso. Nell’ambito del progetto JONSWAP si è 
ricavato per  il valore medio 3,3 che può essere utilizzato per 
semplificare l’applicazione del modello. 

 
- , il fattore di forma, che varia a seconda della frequenze  

 
 =0,07   per f <f p 
 =0,09   per f >f p. 



Il modello si basa sull’ipotesi semplificativa di uno spettro monodirezionale, in 

pratica non si considera che le singole onde sinusoidali che compongono l’onda 

irregolare non viaggiano tutte nella stessa direzione.  

 

Lo spettro JONSWAP presenta di conseguenza una sola frequenza di picco a cui 

è associata la massima energia. 

 

Gli spettri JONSWAP sono a banda larga e presentano valori caratteristici dei 

parametri di larghezza spettrale, precisamente 0,628 per 4 e 0,329 per 2. Si 

osserva che ponendo, nell’espressione dello spettro JONSWAP, il coefficiente di 

picco pari ad 1 si ottiene lo spettro di Pierson-Moskowitz.  
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Tra i due spettri, validi il primo in 

condizioni di fetch limitato e il secondo 

quando il mare è completamente 

sviluppato, la differenza più rilevante 

riguarda quindi la concentrazione di 

energia attorno al picco di frequenza, che 

risulta maggiore nello spettro JONSWAP. 
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METODI DIRETTI -ANALISI DATI DI BOA 

 La RON fornisce dati SEMIORARI sulle altezze d’onda, sui 
periodi, sulle direzioni di propagazione e solo per le altezze 
d’onda superiori ad una soglia prefissata anche gli spettri 
direzionali.  

I valori vengono misurati per periodi di 30 minuti ogni 30 
minuti. 



Boa di Monopoli  

Rete  Ondametrica Nazionale 

 (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 



Settore di traversia e fetch del paraggio  
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Per la ricostruzione del clima meteomarino sono stati utilizzati i dati registrati dalla 

boa di Monopoli dal 01/01/1990 al 31/12/2006. Le boe ondametriche della RON 

attualmente registrano in continuo; le misure vengono elaborate e restituite a 

cadenza semioraria. 

PERIODO  

DI OSSERVAZIONE 

TOTALE 

DATI 

DATI 

NON VALIDI 

% DATI 

NON VALIDI 

DATI 

VALIDI 

1990 - 2007 52592 7525 14.31% 45067 

Caratteristiche della boa di Monopoli. 

Percentuale dei dati mancanti della boa di Monopoli. 
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dir (°N) Altezza significativa Hs (m) 

0.25 - 0.50 0.50 - 1.50 1.50 - 2.50 2.50 - 3.50 3.50 - 4.50 4.50 - 5.50 totale 

0 4.58 7.20 1.65 0.36 0.06 0.00 13.85 

30 2.59 4.05 0.91 0.16 0.03 0.00 7.74 

60 2.72 4.63 1.26 0.33 0.04 0.01 8.99 

90 5.04 5.48 0.25 0.04 0.00 0.00 10.81 

120 3.51 10.15 0.52 0.01 0.00 0.00 14.19 

150 0.37 0.57 0.02 0.00 0.00 0.00 0.96 

180 0.21 0.24 0.01 0.00 0.00 0.00 0.46 

210 0.21 0.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.42 

240 0.16 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.38 

270 0.19 0.25 0.02 0.00 0.00 0.00 0.46 

300 0.50 1.20 0.14 0.02 0.00 0.00 1.86 

330 5.63 15.58 2.04 0.26 0.02 0.00 23.53 

TOT 25.71 49.75 6.85 1.18 0.15 0.01 83.65 

Frequenze di apparizioni annuali 

Classificazione per classi di altezza d’onda e direzione di provenienza del moto ondoso  



Frequenze di apparizioni annuali 

• Settore di traversia compreso tra 

NNO – ESE; 

• max frequenza di apparizione 

NNO (23.5%), quindi ESE 

(14.2%); 

• (calma + classe Hs-

0.5m)=25.71%; 

• Hs compresa tra 0.5÷1.0m = 

49.75%; 

• Hs > 2.5m = 1.34% 



dir (°N) 
Periodo di picco Tp (s) 

Tp < 2.0 2.0 ≤ Tp ≤ 3.0 3.0 ≤ Tp ≤ 5.0 5.0 ≤ Tp ≤ 7.0 7.0 ≤ Tp ≤ 8.0 Tp ≥ 8.0 totale 

0 0.01 0.23 5.64 5.72 1.33 0.91 13.84 

30 0.00 0.08 2.48 3.53 1.00 0.62 7.71 

60 0.00 0.09 2.26 4.20 1.50 0.93 8.98 

90 0.00 0.63 4.31 3.90 1.06 0.91 10.81 

120 0.00 0.53 6.71 5.43 1.02 0.49 14.18 

150 0.00 0.14 0.34 0.26 0.09 0.14 0.97 

180 0.00 0.09 0.11 0.10 0.03 0.14 0.47 

210 0.00 0.06 0.08 0.09 0.03 0.16 0.42 

240 0.00 0.03 0.10 0.09 0.03 0.13 0.38 

270 0.00 0.04 0.14 0.13 0.03 0.11 0.45 

300 0.00 0.17 0.77 0.59 0.09 0.25 1.87 

330 0.02 0.94 10.97 9.73 1.11 0.76 23.53 

TOT 0.03 3.03 33.91 33.77 7.32 5.55 83.61 

Frequenze di apparizioni annuali 

Classificazione per classi di periodo e direzione di provenienza del moto ondoso  

67.7% 12.9% 



Frequenze di apparizioni annuali 

Classificazione per classi di periodo e direzione di provenienza del moto ondoso  



Frequenze di apparizioni  stagionali 



METODI DIRETTI - TRASPOSIZIONE GEOGRAFICA 

Lo scarto tra la direzione media del vento e la direzione del 
moto ondoso che esso genera, si valuta con l’ausilio di una 
spreading function: 
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  Fi è il fetch geografico valutato lungo le direzioni adiacenti alla 
direzione media del vento comprese in un settore di ampiezza 
variabile 

 Qi è l’angolo tra la direzione media del vento e le direzioni 

adiacenti comprese in un settore di ampiezza variabile 
  n è l’esponente del coseno. 

Nota la direzione di moto ondoso nel punto di misura si 
calcola la direzione del vento che lo ha generato ed 
ipotizzando che nel punto di interesse abbia spirato un 
vento con la stessa direzione si valuta (attraverso i metodi 
indiretti) le caratteristiche dell’onda al largo (H, T, DIR) 



CORREZIONE ANGOLARE 

Lo scarto tra la direzione media del vento e la direzione del 
moto ondoso che esso genera, si valuta con l’ausilio di una 
spreading function: 
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  Fi è il fetch geografico valutato lungo le direzioni adiacenti alla 
direzione media del vento comprese in un settore di ampiezza 
variabile 

 Qi è l’angolo tra la direzione media del vento e le direzioni 

adiacenti comprese in un settore di ampiezza variabile 
  n è l’esponente del coseno. 



CORREZIONE ANGOLARE 



Il metodo di trasposizione si basa sull’ipotesi che le stesse 
condizioni anemometriche che hanno generato gli stati di 
mare rilevati dalla boa abbiano interessato anche l’area di 
generazione del paraggio in esame.  
 
Si assume, quindi, che nei due siti si verifichi un evento 
anemometrico con la stessa direzione di provenienza, 
intensità e durata.  
 
La tecnica consente di determinare la corrispondenza tra le 
caratteristiche del moto ondoso (direzione, altezza e periodo) 
rilevate dalla boa e quelle del paraggio in esame. 
 

METODI DIRETTI - TRASPOSIZIONE GEOGRAFICA 

BOA PARAGGIO 



CONFRONTO ESPOSIZIONE PARAGGI 

BOA 

PARAGGIO 



BOA PARAGGIO 



CONFRONTO ESPOSIZIONE PARAGGI 

Dal confronto tra i fetch, 
si può osservare che i 
due paraggi presentano 
pressoché la stessa 
esposizione, con una 
maggiore esposizione 
Del punto Argoss ai 
venti di Mezzogiorno 
rispetto a quanto si può 
osservare nel paraggio 
di Durazzo.  
A Durazzo, si osserva, 
inoltre, che il settore di 
traversia a NNO è 
ruotato di circa 10
 

 

verso ponente. 



La prima operazione consiste nel calcolo della direzione di propagazione 
della mareggiata nel paraggio in studio a partire dalla direzione registrata 
dall’ondametro. 

 
 Applicando la spreading function, già introdotta, si ricavano le leggi che 

legano la direzione del vento alla direzione del mare nei due siti, una volta 
note le rispettive distribuzioni dei fetch.  

 
A questo punto, nota la direzione di moto ondoso nel punto di misura si 

calcola la direzione del vento che lo ha generato ed ipotizzando che nel 
punto di interesse abbia spirato un vento con la stessa direzione si valuta 
la direzione dell’onda nel paraggio.  

 
Avendo definito le direzioni dell’onda nei due paraggi, si valutano lungo 

esse le lunghezze dei fetch efficaci, si individuano le condizioni di sviluppo 
del moto ondoso e si calcolano i coefficienti di trasporto delle 
caratteristiche delle onde. 
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La trasposizione geografica può essere effettuata utilizzando le seguenti 

relazioni che sono state ricavate a partire dal modello SPM, nelle quali gli 
apici B e P indicano rispettivamente le grandezze nel punto di misura e nel 
punto di trasposizione, ovvero nel paraggio indagato. 

 
Le formule di seguito riportate sono state ottenute con riferimento alle 

possibili combinazioni delle condizioni di sviluppo della mareggiata nel 
sito ove è stato condotto il rilievo (BOA) ed in quello indagato 
(PARAGGIO). 

BOA: onde limitate dalla lunghezza del fetch 
PARAGGIO: onde limitate dalla lunghezza del fetch 
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APPLICAZIONE METODO TRASPOSIZIONE GEOGRAFICA 



Modelli di 

ricostruzione del 

moto ondoso 

Serie storica delle altezze 

d’onda/mareggiate 

Eventi estremi 

Clima 

meteomarino 

medio 



CLIMA METEOMARINO MEDIO 

CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE PER DIREZIONE DI PROVENIENZA E 
PER ALTEZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTEZZA SIGNIFICATIVA 

DIREZIO

NE Hs<0.5 

0.5<=Hs<

1 1<=Hs<2 2<=Hs<3 Hs>=3 TOT 

0 0.83 1.21 2.96 1.7 0.37 7.07 

30 0.94 0.69 1.13 0.59 0.08 3.43 

60 0.9 0.45 0.57 0.1 0.03 2.05 

90 1.68 0.98 0.54 0.17 0 3.37 

120 0.93 1.34 2.02 0.63 0.1 5.02 

150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

300 0.08 0.13 0.12 0.01 0.00 0.34 

330 1.93 3.48 12.68 6.83 1.78 26.7 



CLIMA METEOMARINO MEDIO 
 CALCOLO DELLE ONDE EQUIVALENTI PER SETTORI ANGOLARI E 

PER L’INTERO PARAGGIO.  
Le onde equivalenti vengono calcolate sulla base di considerazioni 
energetiche, considerando cioè una mareggiata avente un’energia 
pari a quella dell’intera serie storica disponibile. 
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L’ ONDA EQUIVALENTE, o onda di modellazione o morfologica, è quell’onda in 

grado di indurre effetti sul litorale equivalenti a quelli indotti da tutte le onde sulla 

base delle quali è stata calcolata. Essa è caratterizzata da un’altezza d’onda H ed 

un periodo d’onda T, rappresentativi del contenuto energetico per settore definiti di 

provenienza del moto ondoso. 
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Onde equivalenti 

direzione (°N) Hs (m) Tp (s) 

0 1.14 5.80 

30 1.10 6.15 

60 1.25 6.23 

90 0.74 5.52 

120 0.87 5.25 

150 0.72 6.75 

180 0.87 10.25 

210 0.60 10.57 

240 0.77 10.48 

270 0.77 9.37 

300 0.94 7.24 

330 1.02 5.35 

PARAGGIO 20 1.01 5.75 



Profondità di chiusura 

La PROFONDITÀ DI CHIUSURA hc, o profondità di moto attivo dei sedimenti, delimita 

lato mare la fascia litoranea interessata dal trasporto solido e da apprezzabili modifiche 

dei fondali per effetto di fenomeni di deposito o di erosione. 

hc =  2,28 Hso - 10,9 Hso
2/Lo HALLERMAIER  = 6.1m 

hc = 1,75 Hso - 9,2 Hso
2/Lo BERKEMEIER  = 4.5m 

Hso rappresenta l’altezza 

d’onda significata al largo 

superata in media 12 

ore/anno (3.72m). 



Ai fini della progettazione di una struttura è necessario 
conoscere l’altezza d’onda massima cui essa sarà sottoposta 
nel suo tempo di vita.  
 
Trattandosi di eventi stocastici, le altezze d’onda non possono 
essere calcolate con metodi deterministici e quindi il margine 
di incertezza dei risultati ottenuti è insito nel problema stesso.  
 
I metodi probabilistici in uso consistono nella ricerca di una 
legge di distribuzione rappresentativa del campione di dati 
disponibile ed in una successiva estrapolazione di detta legge 
fino a tempi di ritorno congrui con l’importanza e le esigenze 
dello studio. 

EVENTI ESTREMI 



Per tempo di ritorno Tr si intende l’intervallo temporale fra 
due eventi di uguale intensità, ovvero, nel caso specifico, il 
tempo in cui una data altezza d’onda possa essere 
eguagliata o superata una sola volta. 
 
 
 
Ovviamente, maggiori sono i tempi di ritorno considerati, 
maggiore deve essere la dimensione del campione 
analizzato, per non incorrere in una scarsa attendibilità dei 
risultati; sono generalmente accettate previsioni che 
superano di due o massimo tre volte la serie storica a 
disposizione. 



Al fine di determinare le altezze d’onda significative a prefissato 
Tr, si fa riferimento al metodo di Goda (1988), basato sulle 
seguenti ipotesi: 
 
•tutte le altezze d’onda significative del campione provengono 
da una singola popolazione statistica di eventi di mareggiate; 
 

•le altezze d’onda di una mareggiata sono ragionevolmente 
rappresentate dall’altezza significativa; 
 

•le altezze d’onda estreme facenti parte del campione non sono 
limitate da qualche fattore fisico, come ad esempio la profondità 
in acque intermedie o basse. 
 



SELEZIONE MAREGGIATE 

 

 

selezione mareggiate secondo il metodo proposto da Boccotti (2000)  
 
-valore soglia=1,5 Hs medio  
-durata minima mareggiata 12 ore 
-tempo minimo tra due mareggiate consecutive 12 ore 
-nessuna limitazione per la direzione di provenienza 
 



Ai fini della progettazione di una struttura è necessario 
conoscere l’altezza d’onda massima cui essa sarà sottoposta 
nel suo tempo di vita.  
 
Trattandosi di eventi stocastici, le altezze d’onda non possono 
essere calcolate con metodi deterministici e quindi il margine 
di incertezza dei risultati ottenuti è insito nel problema stesso.  
 
I metodi probabilistici in uso consistono nella ricerca di una 
legge di distribuzione rappresentativa del campione di dati 
disponibile ed in una successiva estrapolazione di detta legge 
fino a tempi di ritorno congrui con l’importanza e le esigenze 
dello studio. 

EVENTI ESTREMI 



La funzione di probabilità cumulata o probabilità di non superamento è funzione, oltre che 

del valore della variabile casuale in esame, di altri parametri β da stimare. 

 

La probabilità di superamento  

 

 

 

Il frattile xP indica il valore della variabile casuale X che ha probabilità P di non essere 

superato: 

 

 

Si definisce popolazione l’insieme di tutti i valori che la variabile casuale X può assumere in 

determinate condizioni ambientali, ovvero in condizioni che sono rimaste immutate rispetto al 

passato e che resteranno tali anche in futuro, almeno per i tempi che interessano la sede 

applicativa. 

Si definisce campione di dimensione N, la serie statistica costituita da N valori x1, x2, 

……,xi,……xN assunti dalla X in una determinata stazione di misura o estratti in maniera 

casuale dalla popolazione. 

 

Si definisce tempo di ritorno T associato ad un dato valore x di una variabile casuale X, il 

periodo (anni se stiamo analizzando dati annuali) che bisogna attendere perché si verifichi 

nuovamente un determinato evento. 
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Per tempo di ritorno Tr si intende l’intervallo temporale fra 
due eventi di uguale intensità, ovvero, nel caso specifico, il 
tempo in cui una data altezza d’onda possa essere 
eguagliata o superata una sola volta. 
 
 
 
Ovviamente, maggiori sono i tempi di ritorno considerati, 
maggiore deve essere la dimensione del campione 
analizzato, per non incorrere in una scarsa attendibilità dei 
risultati; sono generalmente accettate previsioni che 
superano di due o massimo tre volte la serie storica a 
disposizione. 



Al fine di determinare le altezze d’onda significative a prefissato 
Tr, si fa riferimento al metodo di Goda (1988), basato sulle 
seguenti ipotesi: 
 
•tutte le altezze d’onda significative del campione provengono 
da una singola popolazione statistica di eventi di mareggiate; 
 

•le altezze d’onda di una mareggiata sono ragionevolmente 
rappresentate dall’altezza significativa; 
 

•le altezze d’onda estreme facenti parte del campione non sono 
limitate da qualche fattore fisico, come ad esempio la profondità 
in acque intermedie o basse. 
 



EVENTI ESTREMI 

Elaborazioni statistiche della serie storica delle mareggiate al 
fine di stimare l’altezza d’onda relativa ad un prefissato tempo 
di ritorno. 

RICOSTRUZIONE DELLA SERIE TRONCA 

 

 

 

REGOLARIZZAZIONE STATISTICA 

LEGGI DI DISTRIBUZIONE: 

 

 

 

TEST STATISTICI 

 GUMBEL 

 WEIBULL 

 FULLER 

MASSIMI ANNUALI 

EVENTI SUPERIORI AD UN VALORE 
SOGLIA  (metodo POT  Peak Over Treshold) 

 COEFFICIENTE DI 
CORRELAZIONE 

 



Valori massimi di altezza d’onda per direzione 
di provenienza. 

MASSIMI ANNUALI 



EVENTI SUPERIORI AD UN VALORE SOGLIA   

(metodo POT  Peak Over Treshold) 

 
Si considerano gli eventi con altezza al culmine della mareggiata 
superiore ad una soglia prefissata HT . 
  

valori di altezza d’onda >3m per direzione di 
provenienza. 



Il metodo dei massimi annuali e il metodo POT si applica sia 
all’intero paraggio, sia ai settori angolari in cui la traversia può 
essere suddivisa.  
 
La partizione del settore di traversia può essere effettuata con il 
metodo proposto dall’Atlante dei Mari Italiani per limitare la 
soggettività della scelta.  
La traversia del paraggio può essere suddivisa sulla base della 
distribuzione geografica dei fetch, della frequenza di apparizione 
degli eventi ondosi e della direzione di provenienza dei picchi di 
mareggiata. 
 
 



Per tutte le 5 distribuzioni (FT-I o Gumbel, e Weibull con k = 0.75, 1.00, 1.40 e 2.00), 

sono stati considerati gli eventi con altezza al culmine della mareggiata superiore ad 

una soglia prefissata HT (metodologia POT – Peak Over Threshold - Atlante dei Mari 

Italiani). 

 

Il calcolo delle onde estreme, attraverso il metodo POT, è stato effettuato sia 

all’intero paraggio, sia a ciascuno dei tre settori angolari in cui la traversia è stata 

suddivisa. 

La partizione del settore di traversia è quella riportata nell’Atlante dei Mari Italiani. 

HT (m) 

I settore: 310° - 10° 2.5 

II settore: 10° - 70° 2.5 

III settore: 70° - 130° 2.0 

paraggio 3.0 

Valori di soglia adottati per l’applicazione del metodo POT 
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Goda considera le seguenti funzioni di distribuzione a lungo 
termine: 
 

distribuzione di Fisher-Tippet I (FT-I 
o Gumbel) 
 

distribuzione di Weibull  
 

 è la probabilità che Hs non superi il 
valore di soglia di altezza significativa 

B è il parametro del sito; 
A è il parametro di scala; 
K è il parametro di forma. 
Il valore di k viene posto pari a 0.75, 1.00, 1.40 e 2.00; al 
variare di tale coefficiente, si esaminano 4 differenti 
distribuzioni a lungo termine di Weibull. 
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Il primo passo relativo all’applicazione della metodologia 
consiste nel prendere i valori di altezza d’onda significativa di 
input e posizionarli in ordine decrescente. Ad ogni valore di Hs 
viene assegnata una probabilità (plotting position) secondo le 
espressioni: 

(secondo la Fisher-Tippet I) 
 

(secondo la Weibull) 
 

       rappresenta la probabilità che l’m-esima altezza 
significativa non venga superata; 
 
Hsm è l’m-esimo valore del campione delle altezze significative; 
 
m rappresenta il numero degli eventi presenti nella classe di 
altezze d’onda significative considerate; 
 
NT è il numero totale di tutti gli eventi presi in esame. 
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I parametri A e B sono stati determinati verificando l’adattabilità 
ai dati delle 5 funzioni, attraverso un’analisi di regressione 
lineare effettuata con il metodo dei minimi quadrati e 
considerando le distribuzioni che offrono il più alto grado di 
correlazione. 
Successivamente, i valori dell’altezza d’onda significativa, per 
differenti periodi di ritorno, sono calcolati, per le funzioni di 
probabilità considerate, mediante la seguente espressione: 
 

(secondo la Fisher-Tippet I) 
 

Hsr rappresenta l’altezza d’onda significativa, associata ad un 
periodo di ritorno T; 
 
(numero medio degli eventi per anno) = NT / K; 
 

K  lunghezza della registrazione dei dati di moto ondoso. 

(secondo la Weibull) 



 = 1,2825/σ   

ε = μ – 0,5772/   

 y= (x- ε) variabile ridotta 

Legge di gumbel 
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I parametri A e B sono stati determinati verificando l’adattabilità ai dati delle 5 

funzioni, attraverso un’analisi di regressione lineare effettuata con il metodo dei 

minimi quadrati e considerando le distribuzioni che offrono il più alto grado di 

correlazione. 

 

Tra le varie leggi di distribuzione esaminate è stata utilizzata la legge di distribuzione 

di Weibull che risulta essere quella che meglio si adatta ad interpretare la serie 

storica delle altezze d’onda significativa di valore superiore a quello delle soglie 

prefissate HT . 

 

 

 

k A B 

I settore: 310° - 10° 1.40 0.7059 2.4628 

II settore: 10° - 70° 1.40 0.9455 2.3406 

III settore: 70° - 130° 0.75 0.3191 2.0510 

paraggio 1.40 0.6804 2.9293 

Parametri della legge di distribuzione di Weibull. 



Valori estremi di altezza d’onda nell’intero paraggio (distribuzione di Weibull – k =1.4). 



Valori estremi di altezza d’onda nell’intero paraggio (distribuzione di Weibull – k =1.4). 

Tempo di ritorno (anni) H s max (m) Tp (s) 

100 5.35 9.46 

75 5.26 9.41 

50 5.14 9.34 

25 4.93 9.23 

20 4.86 9.19 

10 4.63 9.06 

5 4.39 8.92 

1 3.75 8.52 



Valori estremi di altezza d’onda nel I settore di 

traversia 310° - 10° (Weibull – k =1.4). 

Valori estremi di altezza d’onda nel II settore 

di traversia 10° - 70° (Weibull – k =1.4). 

Valori estremi di altezza d’onda nel III settore di 

traversia 10° - 130° (Weibull – k =0.75). 



Valori estremi di altezza d’onda nel I settore 

di traversia 310° - 10° (Weibull – k =1.4). 

Valori estremi di altezza d’onda nel II settore 

di traversia 10° - 70° (Weibull – k =1.4). 

Valori estremi di altezza d’onda nel III settore di 

traversia 10° - 130° (Weibull – k =0.75). 

Tempo di ritorno (anni) H s max  (m) Tp  (s) 

100 5.00 9.27 

75 4.91 9.22 

50 4.79 9.15 

25 4.56 9.02 

20 4.49 8.98 

10 4.26 8.84 

5 4.01 8.69 

1 3.35 8.24 

Tempo di ritorno (anni) H s max  (m) Tp (s)  

100 5.60 9.58 

75 5.49 9.53 

50 5.31 9.43 

25 5.01 9.27 

20 4.91 9.22 

10 4.59 9.04 

5 4.25 8.84 

1 3.33 8.23 

Tempo di ritorno (anni) H s max (m) Tp (s) 

100 4.46 8.96 

75 4.25 8.84 

50 3.98 8.67 

25 3.53 8.37 

20 3.39 8.27 

10 2.99 7.97 

5 2.62 7.67 

1 2.05 7.13 


