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TRASFORMAZIONE DELLE ONDE

Studio della propagazione del moto ondoso dal largo verso riva.

FENOMENI DA STUDIARE:

Lo studio della propagazione dell’onda (studio della

variazione di H) dalle acque profonde alle acque basse

può essere effettuato attraverso la costruzione dei raggi

d’onda .

Raggi d’onda

Tracciano i percorsi che seguono le creste dell’onda 



Propagazione del moto ondoso dal largo verso riva

Schemi di riferimento

 Nessuna propagazione dell’energia 

lungo i fronti d’onda

 Correnti trascurabili

 Moto stazionario

 Onde monocromatiche



Propagazione del moto ondoso dal largo verso riva

Schemi di riferimento

𝒃𝟐𝑬 𝑭,𝟐 = 𝒃𝟏𝑬𝑭,𝟏 + 𝚫𝑬𝟏,𝟐 = 0



Shoaling lineare



Schemi di riferimento

 Nessuna propagazione dell’energia 

lungo i fronti d’onda

 Correnti trascurabili

 Moto stazionario

 Onde monocromatiche

 Batimetriche rettilinee, equidistanti 

e parallele alla l.d.r.

 L.d.r. Rettilinea

 Raggi d’onda rettilinei e paralleli

Shoaling lineare



Shoaling lineare

Coefficiente di shoaling

Principio di conservazione dell’energia



Shoaling lineare

d/L = 0.16 = 1/2 𝜋
Ks = 0.913

(𝐶𝑔) max → (𝐻)𝑚𝑖𝑛

Frangimento!!!!

Variazione dell’altezza d’onda



Shoaling lineare

Variazione dell ripidità dell’onda



Rifrazione

 Nessuna propagazione dell’energia 

lungo i fronti d’onda

 Correnti trascurabili

 Moto stazionario

 Onde monocromatiche

 Batimetriche non rettilinee

 Fronti d’onda non paralleli alle 

batimetriche

Dal momento che la celerità dipende dalla profondità i fronti d’onda si deformano, causa 

le irregolarità delle batimetriche 



Rifrazione



Rifrazione



Rifrazione

Fronte d’onda non parallelo alla costa.

I punti A e B avranno due celerità

differenti:

𝑐𝐴 < 𝑐𝐵

La maggiore celerità nel punto B causa

la tendenza dei fronti d’onda a disporsi

parallelamente alla linea di riva



Rifrazione

𝑃 = 𝐸𝐶𝑔

𝐸𝐶𝑔1𝑏1 = 𝐸𝐶𝑔2𝑏2

𝑲𝒔    𝑲𝒓

𝑏1 = 𝑙0 cos 𝜃1 𝑏2 = 𝑙0 cos 𝜃2

𝑯𝟐 = 𝑲𝒔𝑲𝒓𝑯𝟏



Rifrazione

Equazione differenziale che descriva il cambio di direzione di

propagazione di un’onda a casua della rifrazione

Equazione generale

Equazione differenziale che lega il cambio di direzione dei raggi funzione del cambio di

celerità

(‘Introductionto nearshore hydrodynamics, Ib.S. Svendsen, 2005’)

Fronte d’onda all’istante t

Fronte d’onda all’istante t + dt

Angolo di inclinazione tra il fronte d’onda e la batimetrica



Rifrazione

Equazione differenziale che descriva il cambio di direzione di

propagazione di un’onda a causa della rifrazione

Equazione generale

𝑑𝑐 ⋅ 𝑑𝑡 =
𝜕𝑐

𝜕𝑓
𝑑𝑓 ⋅ 𝑑𝑡 → 𝑑𝛼 =

𝑑𝑐⋅𝑑𝑡

𝑑𝑓

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑐 + 𝑑𝑐 𝑑𝑡

𝑑𝑓
=

𝑐𝑑𝑡

𝑑𝑓
+ 𝑂 𝑑𝑐

Essendo quindi:

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑐 ⋅ 𝑑𝛼

𝑑𝑐

𝑑𝛼 =
𝑑𝑐

𝑐
𝑡𝑎𝑛𝛼

Equazione differenziale che lega il cambio di direzione dei raggi funzione del cambio di

celerità

(‘Introduction to nearshore hydrodynamics, Ib.S. Svendsen, 2005’)



Rifrazione

Caso di batimetriche rettilinee e parallele

Noti 𝛼1 , 𝑑1 𝑒 𝑑2 l’incognita è 𝛼2


𝑑𝛼

𝑡𝑎𝑛𝛼
=

𝑑𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝑠𝑒𝑛𝛼
=

𝑑𝑐

𝐶

Legge di Snell

𝑐

𝑠𝑒𝑛𝛼
= 𝑐𝑜𝑠𝑡

(O’Brien, (1942), Chien (1954), Ralls (1956), and Wiegel and Arnold (1957), Chao (1970))

(‘Introduction to nearshore hydrodynamics, Ib.S. Svendsen, 2005’)



Rifrazione

METODI ANALITICI

Risoluzione dell’equazione differenziale alle differenze finite

𝑑𝑠 = 𝐶 𝑑𝑡



Rifrazione

METODI ANALITICI

Risoluzione dell’equazione differenziale alle differenze finite



Rifrazione

METODI GRAFICI

Metodo del regolo

Il metodo si applica se il raggio d’onda

forma con le batimetriche un angolo > 10°



Rifrazione

METODI GRAFICI

Metodo del regolo

• Batimetrica media e si traccia la

tangente nel punto in cui interseca il

raggio;

• Si fa coincidere il punto di

intersezione con
𝐶1

𝐶2
= 1 e l’ortogonale

con il raggio incidente per calcolare il

centro del regolo;

• Si ruota il regolo in modo tale da

trovare sulla tangente il rapporto
𝐶1

𝐶2
 e

si individua la nuova direzione

• Il punto di rotazione è tale che

AB=BC



Rifrazione

METODI GRAFICI

Metodo del regolo



Rifrazione

METODI GRAFICI

Metodo R/J

Il metodo si applica se il raggio d’onda

forma con le batimetriche un angolo > 80°



Diffrazione

No diffrazione Effetti della diffrazione



Diffrazione



Diffrazione

Esempio di porto con bracci simmetrici rispetto l’imboccatura



Diffrazione

Abachi di Wiegel 

(1962)

Forniscono per ogni direzione di provenienza del moto ondoso e

configurazione della struttura, delle curve ad ugual 𝐾𝐷

Es. di scogliera semi-

infinita rigida e

impermeabile

Distanza dalla testa della

scogliera adimensionalizzata

rispetto L  archi di

circonferenza tracciati ogni L

Raggi di riferimento ogni 15°



Diffrazione

Abachi di Wiegel 

(1962)

Forniscono per ogni direzione di provenienza del moto ondoso e

configurazione della struttura, delle curve ad ugual 𝐾𝐷

Es. di scogliera semi-

infinita rigida e

impermeabile

(b>5L no interazione

tra il processo di

diffrazione sulla testa di

destra e quella di sinistra)

𝑲𝑫 = 𝟏

𝑲𝑫 = 𝟎. 𝟒

𝑲𝑫 > 𝟏



Diffrazione

Abachi di Johnson

(b<5L)

Forniscono le curve

ad ugual 𝐾𝐷 per

diverse direzioni di

provenienza dell’onda

e dimensioni del gap

𝑲𝑫 > 𝟏

𝑲𝑫 = 𝟎. 𝟒

𝑲𝑫 = 𝟎. 𝟒



Diffrazione

Abachi di Johnson

(b<5L)



Diffrazione

Abachi di Johnson

(b<5L)



Diffrazione + Rifrazione

Caso di profondità non costante

4÷5 L

I processi di trasformazione rifrazione +

diffrazione sono studiati separatamente.

Ipotizzando che la propagazione avvenga

su profondità costante per una distanza

dalla testa della struttura di 4÷5 L, si

studia la variazione dell’H per

diffrazione. Si identificherà un nuovo

fronte d’onda a partire dal quale si

continua lo studio della variazione di H

per effetto della rifrazione ( raggi d’onda

perpendicolari al fronte d’onda di forma

circolare, avranno centro nella testa della

struttura) ai quali corrisponde un

differente valore di H diffratta.

𝑲𝑹

𝑲𝑫



Diffrazione + Rifrazione

𝐾𝐷
2 = 𝐾𝐷𝐿

2 + 𝐾𝐷𝑅
2 + 2𝐾𝐷𝐿𝐾𝐷𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃

Fenomeno di diffrazione su entrambi i lati di una barriera

Abachi di Wiegel separatamente sul lato dx e sul lato sin

𝑲𝑫 𝒎𝒂𝒙

𝑲𝑫 𝒎𝒊𝒏



Frangimento

ACQUE PROFONDE (MITCHELL)

L’altezza massima di un’onda che si propaga in acque profonde è limitata da un valore limite di

ripidità, al di sotto del quale la forma dell’onda può considerarsi stabile. Raggiunto il sudddetto

LIMITE DI RIPIDITA’ l’onda inizia a frangere dissipando energia.

Le particelle in cresta si muovono più velocemente di quelle in cavo (trasferimento di energia dal

vento al mare)

LIMITE D RIPIDITA’

𝑯𝟎

𝑳𝟎
~

𝟏

𝟕
~𝟎. 𝟏𝟒𝟐

Criterio di Stokes



Frangimento

ACQUE BASSE (MAC OWEN – ONDA SOLITARIA)

Quando un’onda si propaga in acque intermedie, il limite di ripidità inizia a diminuire e diventa

funzione sia del rapporto d/L che della pendenza della spiaggia m.

Un’onda, quindi, si propaga verso riva ed è stabile fino a quando la profondità del fondale è tale

da far insorgere il frangimento (profondità al frangimento 𝑑𝑏  ).

PROFONDITA’ LIMITE (su fondo orizzontale)

𝑯𝒃

𝒅𝒃
~𝟎. 𝟕𝟖



Frangimento

ACQUE INTERMEDIE

In generale il frangimento di un’onda dipende dalla profondità, dalla ripidità dell’onda e dalla

pendenza del fondale. In acque intermedie l’onda può frangere per raggiunto limite di profondità

o per raggiunto limite di ripidità.

SCARSI, 1970

Relazione sperimentale di 𝐻𝑏/𝐿𝑏 in funzione dei numeri d’onda 𝐾𝑎  e 𝐾𝑏 e della profondità.

= 



Frangimento

ACQUE INTERMEDIE

WEGGEL, 1972

Relazione sperimentale di 𝑑𝑏/𝐻𝑏 e 𝐻𝑏/𝑔𝑇2 per diversi valori di pendenza della spiaggia m.

= 

𝜸 =  𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒊 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐



Frangimento

ACQUE INTERMEDIE

MUNK

Relazione sperimentale di 𝑑𝑏/𝐻𝑏 e 𝐻𝑏/𝑔𝑇2 per diversi valori di pendenza della spiaggia m.

𝐻𝑏

𝐻0 
= 

 1

3.3
𝐻0

′

𝐿0

1
3



Frangimento

ACQUE INTERMEDIE

GODA, 1970

Relazione sperimentale di

𝐻𝑏/𝐻′0 e 𝐻0/ 𝐿0

per diversi valori di pendenza ù

della spiaggia m.



Frangimento

Frangimento delle onde reali

• D = dissipazione di energia legata al frangimento di ciascuna onda incidente per unità di

larghezza;

• f = frequenza dell’onda;

• 𝐻𝑏 = l’altezza d’onda al frangimento.

Altezza limite al frangimento (Battjes e Janssen)

Ripidità dell’onda al largo:

𝛾 = 0.6 + 0.4 ⋅ tanh 33 ⋅ 𝑆0

𝐻𝑚 = 0.88𝐾−1tanh (
𝛾𝐾𝑑

0.88
)



Frangimento

Frangimento delle onde reali

distribuzione di Rayleigh:

probabilità che l’altezza d’onda H sia (frangente) maggiore dell’altezza d’onda Hm.

1 − 𝑄

−𝑙𝑛𝑄
=

𝐻𝑟𝑚𝑠

𝐻𝑚

2

In definitiva, il valore medio della dissipazione di energia può essere calcolato come:

Dove 𝛼 è un parametro calcolato in funzione del paraggio di interesse



Frangimento

TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO

Forma della cresta analoga a del plunging, ma il ricciolo è 

assente perché il cavo antistante scorre con maggior 

velocità sul fondale marino (surge).

Forma caratterizzata da un cappuccio bianco alla cresta. 

L’onda conserva la sua geometria; perdita di energia 

graduale; sviluppo di turbolenza superficiale.

Forma caratterizzata da un ricciolo alla cresta precipita 

tuffandosi sull’antistante cavo. L’onda perde la sua 

geometria; perdita di energia localizzata; formazione di un 

getto che si propaga fino a raggiungere il fondo

Forma di transizione tra surging e plunging.



Frangimento

TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO (Patrich e Wiegel, 1955; Wiegel, 1964)

• Spilling

• Plunging

• Surging



Frangimento

SPILLING Frangimento graduale, tipico dei fondali caratterizzati da una bassa pendenza e

caratterizzato dalla presenza di schiuma bianca in superficie



Frangimento

PLUNGING Frangimento tipico dei fondali mediamente acclivi. La mazza d’acqua in cresta

stramazza fragorosamente in avanti



Frangimento

SURGING Frangimento tipico dei fondali fortemente acclivi.



Frangimento

TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO (Patrich e Wiegel, 1955; Wiegel, 1964)



Frangimento

TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO (Patrich e Wiegel, 1955; Wiegel, 1964)



Frangimento

TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO

NUMERO DI IRIBARREN  ξ =  
𝒕𝒂𝒏𝜶

𝑯

𝑳

 
; ξb =  

𝒕𝒂𝒏𝜶

𝑯𝒃
𝑳

 
; ξ𝟎 =  

𝒕𝒂𝒏𝜶

𝑯

𝑳
𝟎

 

Tipologia di 
frangimento

𝑯/𝑳𝟎 γ ξ0

ξb

SPILLING <0.06 0.08 <0.5 <0.4

PLUNGING
<0.03

1 0.5÷3.3 0.4÷2

SURGING <0.009 1.2÷1.3 >3.3 >2



Riflessione

Onda stazionaria



Riflessione

Il coefficiente di riflessione l’aliquota di energia riflessa dipende:

• dalla pendenza, dalla permeabilità e dalla scabrezza della struttura o spiaggia

• dalla ripidità dell’onda incidente e dal suo angolo di incidenza



Riflessione

Coefficienti di riflessione

Per una barriera a blocchi

𝜒′ = 𝜒𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 ∙ 𝛼1 ∙ 𝛼2

𝛼1 dipende dalla dimensione dei blocch𝑖

𝛼2 numero di strati

Il coefficiente di riflessione diminuisce

• al diminuire della pendenza della struttura

o della spiaggia

• all’aumentare della ripidità dell’onda



Riflessione

Coefficienti di riflessione

dg dimensione media dei blocchi 

𝐻𝑏 altezza d′onda al frangimento al piede della struttura 

𝜶𝟏 

𝜶𝟐 



Riflessione

Coefficienti di riflessione



Riflessione

Coefficienti di riflessione



Idrodinamica della zona di riva



Idrodinamica della zona di riva

Si consideri un'onda che si propaga su un fondale mediamente acclive. Fuori dalla surf-zone si

può notare una leggera depressione del Livello Medio Mare (L.M.M.) che raggiunge il suo

massimo in corrispondenza del punto di frangimento.

Tale fenomeno è chiamato set-down (𝑺𝒃).

All’interno della surf zone si verifica un innalzamento del L.M.M., dovuto sia all'azione del

vento che dell'onda. L'innalzamento dovuto esclusivamente all'azione dell'onda è chiamato wave

set-up (𝑺𝒘). , mentre quello legato all’azione del vento viene definito wind set-up.

- il set-down (𝑆𝑏) è dell’ordine

dei 10 cm

- il wave set-up è un’aliquota

importante dell’altezza d’onda

al frangimento



Idrodinamica della zona di riva

Tali variazioni del L.M.M sono essenzialmente da attribuire alle variazioni del Radiation stress

(Longuet-Higgins & Stewart; 1960): eccesso di quantità di moto legato alle onde.

Considerando l'equilibrio delle forze (medie nel periodo T) perpendicolari alla linea di riva

(massa e pressione), il radiation stress viene definito:

• M= quantità di moto sulla profondità h per

unità di lunghezza parallela alla costa;

• P= forze di pressione sulla profondità h per

unità di lunghezza parallela alla costa;

• h=D+b;

• D: livello di mare calmo (S.W.L.);

• b: elevazione del L.M.M;

• 𝛼: pendenza del fondo.



Idrodinamica della zona di riva

Equilibrio orizzontale

Radiation stress dovuto alla presenza del moto ondoso

Assenza di moto ondoso Presenza di moto ondoso



Idrodinamica della zona di riva

Equilibrio orizzontale

Si definiscono:

1) 𝜎𝑥𝑥 = 𝑀 + 𝑃 −
1

2
𝜌𝑔 ⋅ ℎ2  → Eccesso di sforzo normale

2) ℎ = 𝐷 + 𝑏

3) 𝑡𝑎𝑛𝛼 = −
𝑑𝑏

𝑑𝑥

Ne consegue: 𝑑𝜎𝑥𝑥

𝑑𝑥
= −𝜌𝑔 ⋅ ℎ

𝑑𝑏

𝑑𝑥

Per onde incidenti perpendicolarmente alla l.d.r. 𝜎𝑥𝑥 rappresenta il radiation stress 𝑭𝒘

𝑑𝐹𝑤

𝑑𝑥
= −𝜌𝑔 ⋅ ℎ

𝑑𝑏

𝑑𝑥

Una diminuzione del radiation stress o rilascio di quantità di moto,

che nel caso di onde incidenti perpendicolarmente una spiaggia

uniforme è completamente bilanciato da un incremento del livello

medio del mare.



Idrodinamica della zona di riva

WAVE SET-UP

Set-up 

Profondità in un punto

ℎ + 𝜂𝑚

SWL

Elevazione media della 

superficie del mare, rispetto 

allo SWL



Idrodinamica della zona di riva

WAVE SET-UP

Innalzamento del l.m.m. a tergo dei frangenti trasformazione della natura dell’onda, da

progressiva, diventa di traslazione  trasporto di massa d’acqua all’interno della surf-zone

Gradiente idraulico



Idrodinamica della zona di riva

WAVE SET-UP

Innalzamento del l.m.m. a tergo dei frangenti trasformazione della natura dell’onda, da

progressiva, diventa di traslazione  trasporto di massa d’acqua all’interno della surf-zone

Gradiente di pressione

Eql.Correnti di ritorno 
(undertow)

Correnti secondarie associate al moto 
ondoso, responsabili del trasporto solido



Idrodinamica della zona di riva

WAVE RUN-UP

‘Ultima’ dissipazione di energia delle onde, in seguito alla quale si genera un flusso di risalita

(run-up) ed un conseguente flusso di ritorno (backwash)

Run-up = Set-up + Swash



Idrodinamica della zona di riva

WAVE RUN-UP

Il run up è studiato per sua natura con tecniche statistiche. Esso è quindi caratterizzato da una

funzione di distribuzione e dalla sua cumulata . Si dovranno dunque indicare valori di risalita

che vengono superati una data percentuale di volte.

Per determinare tali valori si usano formule empiriche, di cui ne esiste un’infinita varietà;

hanno tutte struttura piuttosto simile, ad esempio, quelle di Maze (Shore Protection Manual):

71.0

0

%2 86.1 
H

R

69.0

0

88.0 
H

Rmedio

71.0

0

10/1 70.1 
H

R

70.0

0

3/1 38.1 
H

R

R2%= valore di run-up superato dal 2% delle onde in arrivo sulla

costa.

R1/10 = valore di run-up corrispondente alla media di 1/10 delle

altezze d’onda in arrivo sulla costa.

R1/3 = valore di run-up corrispondente alla media di 1/3 delle

altezze d’onda in arrivo sulla costa.

Rmedio= valore di run-up corrispondente alla media di tutte le altezze

d’onda in arrivo sulla costa.



Idrodinamica della zona di riva

WAVE RUN-UP

Il run up è studiato per sua natura con tecniche statistiche. Esso è quindi caratterizzato da una

funzione di distribuzione e dalla sua cumulata . Si dovranno dunque indicare valori di risalita

che vengono superati una data percentuale di volte.

Per determinare tali valori si usano formule empiriche, di cui ne esiste un’infinita varietà;

hanno tutte struttura piuttosto simile, ad esempio, quelle di Maze (Shore Protection Manual):

71.0

0

%2 86.1 
H

R

69.0

0

88.0 
H

Rmedio

71.0

0

10/1 70.1 
H

R

70.0

0

3/1 38.1 
H

R

R2%= valore di run-up superato dal 2% delle onde in arrivo sulla

costa.

R1/10 = valore di run-up corrispondente alla media di 1/10 delle

altezze d’onda in arrivo sulla costa.

R1/3 = valore di run-up corrispondente alla media di 1/3 delle

altezze d’onda in arrivo sulla costa.

Rmedio= valore di run-up corrispondente alla media di tutte le altezze

d’onda in arrivo sulla costa.

Queste relazioni di tipo sperimentale esprimono il rapporto tra Ru, i parametri caratteristici

dell’onda al largo (altezza d’onda Ho e periodo To) e la morfologia trasversale di spiaggia

rappresentata con la pendenza tag(β). I parametri di input sono relativi alle caratteristiche

dell’onda a largo ed alla morfologia trasversale di spiaggia. E’ importante notare che molte

di queste formule – come quelle di di Maze - tengono già conto dell’effetto di set-up (di cui

si dirà nel seguito). Nella maggior parte dei casi le formule si riferiscono a mareggiate

random e quindi di solito per Ho si deve intendere l’altezza significativa, per To il periodo

medio.



Idrodinamica della zona di riva

WAVE RUN-UP

‘Ultima’ dissipazione di energia delle onde, in seguito alla quale si genera un flusso di risalita

(run-up) ed un conseguente flusso di ritorno (backwash)

Run-up = Set-up + Swash

Entità del flusso di ritorno legato alla 

permeabilità della spiaggia
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PERCOLAZIONE

Quando la spiaggia é soggetta

all’azione di onde a bassa energia,

tipiche dei periodi estivi, il flusso di

risalita ha la possibilità di infiltrarsi se

la spiaggia non é satura, riducendo le

correnti di ritorno e favorendo il

deposito dei sedimenti.

Una situazione opposta si crea durante le

mareggiate invernali, il cui flusso ha una

componente energetica maggiore e il

flusso di ritorno prevale su quello di

risalita, trasportando verso il largo i

sedimenti.



Dove studiare?

 Elementi di Idraulica Marittima e Costiera; G. Scarsi; Ed. Aracne – Cap.2

 Manuale di Ingegneria portuale e costiera; U. Tomasicchio; Ed. Hoepli – Cap. 8

 Shore Protection Manual – Cap. 2 

 Hydrodynamics of Coastal regions; IB A. Svendsen and Ivari G. Jonsson –
Capp. 6 e 7

Libri consigliati


