
CORSO DI
REGIME E PROTEZIONE DEI LITORALI

Evoluzione morfologica della costa
Trasporto solido

A.A. 2015 – 2016
Staff Didattico: L. Damiani, M. F. Bruno, M. Molfetta, A. Saponieri, L. Pratola, M. Mali



DINAMICA DEI LITORALI – Nozioni generali

Lo studio della dinamica dei litorali (e quindi della loro evoluzione) è essenzialmente incentrato
sullo studio di tutti quei fenomeni che determinano il movimento dei sedimenti nella parte attiva
della spiaggia (emersa e sommersa).



SPIAGGIA EMERSA SPIAGGIA SOMMERSA

Azione del vento

+

maree

Azione del moto ondoso

+

correnti
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DINAMICA DEI LITORALI – Nozioni generali

Inondazione delle aree costiere

e

danni alle infrastrutture

Erosione delle falesie



Il bilancio dei sedimenti di spiaggia

CAUSE DEL TRASPORTO SOLIDO

NATURALI

• innalzamento del l.m.m.

• variazione dell’apporto fluviale dei
sedimenti

• azione delle mareggiate

ANTROPICHE

• riduzione dell’apporto fluviale;

• costruzione di opere a mare;

• Subsidenza

• Rimozione dei sedimenti dalla
spiaggia



Il bilancio dei sedimenti di spiaggia



Il trasporto solido costiero

Il movimento dei sedimenti può avvenire principalmente lungo due direzioni

• Componente PARALLELA alla linea di riva componente LONG-SHORE

• Componente PERPENDICOLARE alla linea di riva componente CROSS-SHORE

La turbolenza che insorge durante il
fenomeno di frangimento mette in
sospensione il materiale trasportato in
una fase successiva dallo stesso moto
ondoso e dalle correnti.



Il trasporto solido costiero

Unità fisiografica

Le zone che delimitano i confini di una unità fisiografica possono essere: zone della costa con
alti fondali, punte rocciose, moli foranei, etc.

EQUILIBRIO DI UNA UNITA’ FISIOGRAFICA
• Apporti solidi positivi: sedimenti provenienti dai corsi d’acqua
• Perdite: asportazione dei sedimenti

• Se A<P Erosione del litorale

• Se A>P avanzamento del litorale



Il trasporto solido costiero

Unità fisiografica

La distribuzione dei sedimenti lungo l’unità fisiografica è diversa nei vari tratti. Nella stessa
unità fisiografica, alcuni tratti possono trovarsi in erosione, altri inc ondizioni di
accrescimento.

Considerando una sezione generica (sez. A in figura), le mareggiate possono dar luogo ad un
trasporto longitudinale in un verso (T1) o nell’altro (T2).

TRASPORTO LONGITUDINALE NETTO

TN=T1-T2responsabile dei finomeni accrescitivi o erosivi del litroale



Il trasporto solido costiero

Indagini storiche sull’evoluzione dei litorali

Entrambe le indagini sono necessarie
poichè, ad es., l’arretramento della
l.d.r. porterebbe alla definizione di
un litorale in erosione, quando, al
contrario, lo studio sull’evoluzione
dei fondali, potrebbe evidenziare
come sedimenti erosi sulla spiaggia
emersa o nella zona dei bassi fondali
si siano depositati in una zona attiva
ai fini dell’equilibrio del litorale.

• Evoluzione della l.d.r.

• Evoluzione dei fondali



TRASPORTO LONG-SHORE



TRASPORTO LONG-SHORE



TRASPORTO LONG-SHORE

Stima della quantità di trasporto solido long-shore

METODI SPERIMENTALI

• Studio della variazione della linea di riva in presenza di opere trasversali

• Metodo delle analisi granulometriche

• Metodo delle analisi petrografiche

• Metodo dei traccianti

METODI ANALITICI

• Metodo del flusso di energia: la componente del trasporto solido long-shore dovuto ad una
generica mareggiata si ipotizza che sia proporzionale alla componente longitudinale del
flusso di energia dell’onda per unità di lunghezza del litorale



TRASPORTO LONG-SHORE

Metodo del flusso di energia

METODOLOGIA

1. Valutazione delle caratteristiche dell’onda di progetto

2. Valutazione della componente long-shore del flusso di energia (Pl)

3. Valutazione della portata solida trasportata (Ql)

4. Confronto dei risultati ottenuti con misure di campo

PUNTO 2)

Lo Shore Protecion Manual (SPM) consiglia la
seguente formula:

Pl=(ECg)b senαb cosαb

Dove (ECg)b rappresenta il flusso di energia
dell’onda al frangimento (b=breaking)



TRASPORTO LONG-SHORE

Metodo del flusso di energia

PUNTO 2)

PUNTO 3)



TRASPORTO LONG-SHORE

Metodo del flusso di energia

Relazioni sperimentali
per la definizione di K



TRASPORTO LONG-SHORE

Metodo del flusso di energia

Relazioni sperimentali
per la definizione di K



TRASPORTO CROSS-SHORE



TRASPORTO CROSS-SHORE

LIMITE ON-SHORE: limite di run-up

LIMITE OFF-SHORE: profondità di chiusura

Hallermeier (1978) = . − .
H è l altezza d onda significativa al laergo eguagliara o superata per 12 ore l anno

SPIAGGIA ATTIVA



TRASPORTO CROSS-SHORE

Le variazioni stagionali del regime del moto ondoso inducono un adattamento del profilo
trasversale della spiaggia nel tempo

Profili tipici stagionali
(di breve periodo)



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il passaggio da un tipo di profilo all’altro involve spostamenti di sedimenti verso riva
durante la formazione di un profilo estivo e verso mare durante la formazione di un profilo
invernale, con una sostanziale conservazione del volume complessivo dei sedimenti.



TRASPORTO CROSS-SHORE

Tali profili, a carattere stagionale, sono di breve periodo, e a regime (lungo periodo), il
profilo di spiaggia, sia trasversale che planimetrico, tende a forme ben definite di
equilibrio.



TRASPORTO CROSS-SHORE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEI PROFILI STAGIONALI

Formule empiriche



TRASPORTO CROSS-SHORE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEI PROFILI STAGIONALI

Formule empiriche

1. PROFILO A BARRA

a) Profondità al colmo della barra hc

dove la costante empirica C = 0.6 ÷ 0.7

b) Gli studi di Keulegan (1945-1948) mostrano che il rapporto tra la profondità al
colmo della barra e la profondità del truogolo retrostante è costante (ht/hc = 1.69).

I più recenti test di Larson e Kraus hanno consentito di derivare una relazione di
questo rapporto con le caratteristiche dell'onda incidente:

bc CHh 

ht
hc

= 2.5
H0

L0











0.092



TRASPORTO CROSS-SHORE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEI PROFILI STAGIONALI

Formule empiriche

c) Distanza Xc della barra dalla linea di riva iniziale (Larson and Krauss)

dove il parametro R = (H0/L0)tan(α) e α la pendenza media della spiaggia sottocosta.

d) Distanza della cresta della barra (lc) e del cavo del truogolo (lt) dal punto di
frangimento dell’onda (Sunamura, 1985) :

Xc
L0

= 0.022 +1.508R+ 0.1404R2

lc
Hb

= 0.18
lt
Hb











3/2
lt
L0

= 10

tan(a )






H0

gT2











4/3



TRASPORTO CROSS-SHORE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEI PROFILI STAGIONALI

Formule empiriche

Zb = 0.122
H0

wT








0.59 H0

L0











0.75
e) Altezza della barra Zb (Larson and Kraus):

H0/wT rappresenta un parametro adimensionale N0 detto numero di Dean.



TRASPORTO CROSS-SHORE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEI PROFILI STAGIONALI

Formule empiriche

2. PROFILO A BERMA

a) Altezza della berma rispetto al l.m.m. ZR (Larson and Krauss, 1989):

b) Pendenza del profilo della berma mf (Larson and Krauss, 1989):

ZR
Hb

=1.47x0.79

mf = 0.15N0
0.5



TRASPORTO CROSS-SHORE

La pendenza media del profilo estivo, risulta essere maggiore di quella di un profilo invernale
e per entrambe le situazioni può essere valutata con la relazione proposta da Komar (1998)

= 0.25 . ⋅ .

Iwagaki e Noda (1962) hanno individuato i
campi di esistenza dei due tipi di profilo,
funzione delle caratteristiche della mareggiata
a largo e della granulometria dei sedimenti

Sono stati derivati molteplici modelli empirici che consentono di valutare la tendenza evolutiva
di un litorale in funzione di alcuni parametri cui si è già fatto riferimento nella caratterizzazione
della geometria delle distinte tipologie dei profili trasversali.



TRASPORTO CROSS-SHORE

Dean (1973) ha evidenziato come il passaggio da un comportamento estivo ad uno invernale,
può essere correlato al comportamento cinematico delle particelle solide in sospensione,
durante la loro caduta sul fondo, assumendo come unico parametro rappresentativo di tale
condizione, il rapporto πω/gT: = 1.7 ⋅

Sunamura (1985) ha proposto un modello empirico per la simulazione dell'evoluzione a breve
termine di un litorale attraverso la definizione del parametro adimensionale

Valori di K* superiori a 20 indicano condizioni estreme di erosione per valori inferiori a 5 si
ricade nelle condizioni estreme di accrescimento. Valori intermedi di tale parametro indicano
fasi transitorie di evoluzione.

50
2

2
*

DTg

H
K b



TRASPORTO CROSS-SHORE

Krauss e Larson (1988) hanno adottato il parametro di Dean, e, da alcuni esperimenti
condotti in un canale in larga scala, hanno modificato la relazione precedente nella
seguente: = 115 ⋅ .

Larson, Kraus e Kriebel (1991) hanno analizzato in dettaglio i seguenti parametri
adimensionali:

D0 = H0

D50

F0 = w
gH0

G0 = pw
gT

N0 = H0

wT

S0 = H0

L0

livello di movimentazione del sedimento

livello di sedimentazione

numero di migrazione del sedimento

numero di Dean

ripidità dell’onda



TRASPORTO CROSS-SHORE

In funzione dei parametri N0 e S0 si possono individuare quattro distinte condizioni evolutive, a
breve termine, del profilo trasversale di spiaggia, ovvero:

1) se N0 < 2.4 e S0 > 0.00014N0^3, si avrà accrescimento con formazione di berma;

2) se N0 < 3.2 e S0 > 0.00027N0^3, si avrà probabile accrescimento con formazione di berma;

3) se N0 > 3.2 e S0 < 0.00027N0^3, si avrà probabile erosione con formazione di barra e
truogolo;

4) se N0 > 4.0 e S0 < 0.00054N0^3, si avrà erosione con formazione di barra e truogolo.



TRASPORTO CROSS-SHORE

Seguendo l’approccio di Dean, sotto l'azione dell'onda che transita nella zona dei frangenti, il
singolo sedimento viene scalzato dal fondo e messo in sospensione ad una profondità d
proporzionale all'altezza dell’onda stessa:

d = Βh

dove β è una costante che può essere approssimativamente posta pari a 0.6.

Il tempo t necessario affinché la particella solida ritorni sul fondo può essere definito in funzione
della velocità di caduta del sedimento w:

t = d/w = βH/w
Nell'ipotesi che il flusso orizzontale delle particelle fluide sia uniforme per tutta la profondità
della colonna d'acqua ove risiede la particella solida e sia diretto verso riva al passaggio della
cresta dell'onda mentre inverte la sua direzione al passaggio del cavo, la particella solida migrerà
verso riva per t < T/2, mentre si sposterà verso il largo per T/2 < t < T.

2t
T

<1 ⇒ 2bH0

wT
= 2bN0 <1Condizioni di accrescimento



TRASPORTO CROSS-SHORE

Considerando le caratteristiche dell’onda al largo (L0 = gT2/2π) e posto T/2 = πL0/gT, si
esplicitano le due precedente espressioni in funzione della ripidità dell’onda ricavando, nel
caso di movimento verso riva dei sedimenti:

Nel caso di movimento verso largo dei sedimenti:

I parametri G0 e N0 sono pertanto correlati alla pendenza d'insieme del profilo trasversale
consentono di definire in quale direzione si realizza (verso riva o verso largo) il movimento
trasversale di sedimenti.

Condizioni di erosione 121
2

0  N
T

t


gT
pL0

bH0

w
<1 ⇒ H0

L0

< pw
bgT

= G0

b
≈ 1.7G0

H0

L0

> pw
bgT

= G0

b
≈ 1.7G0



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
Il profilo di equilibrio rappresenta una condizione per la quale il trasdporto solido netto
trasversale risulta essere pressocchè nullo.

Proprietà generali

• forma concava

• pendenza è più ripida quanto più fini somo i sedimenti

• pendenza tende a zero se soggetta all’azione delle onde con elevata ripidità

• I sedimenti tendono a disporsi in modo tale che il materiale più grossolano si torvi nelle
acque basse e quello più fine nelle acque profonde



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
All’interno della zona attiva forze che influenzano il trasporto dei sedimentivariazioni
del profilo trasversale di spiaggia

FORZE IN EQUILIBRIO

Movimento dei sedimenti causato dall’azione di onde a bassa energia nessuna variazione
sostanziale del profilo

FORZE NON IN EQUILIBRIO

Modifica delle condizioni idrodinamiche (gradiente) trasporto cross-shore  variazione
del profilo



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
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Il profilo di equilibrio
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Il profilo di equilibrio



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio

= =Dean, 1977



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
Moore (1982) e Dean (1987):



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
Kriebel, Larson and Kraus, 1992:



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
La determinazione del profilo di equilibrio risulta essere importante nel caso di opere di
ripascimento artificiale di una spiaggia



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
Gli effetti positivi di un ripascimento sono strettamente legati alla compatibilità tra il materiale
di ripascimento e il materiale originario (dimensione dei grani)

Dimensione dei grani pendenza media della spiaggia

> → ,< → ,
Si possono distinguere 3 differenti profili di ripascimento in funzione del volume e della
granulometria dei sedimenti adottati al fine di ripristinare un litorale medainte un intervento di
ripascimento artificiale



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
PROFILO INTERSECANTE



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
PROFILO NON INTERSECANTE



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
PROFILO SOMMERSO



TRASPORTO CROSS-SHORE

Il profilo di equilibrio
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Il profilo di equilibrio


