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CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA

La difesa di un tratto di litorale esposto all’azione erosiva del moto ondoso può essere attuata
attraverso:

• Frangimento o riflessione delle onde
incidenti (dighe o moli)

• Dissipazione dell’energia del moto ondoso
(barriere)

• Protezione dall’azione meccanica ed erosiva
dell’onda

• Riduzione dei fenomeni di risalita e di
tracimazione dell’onda (difese aderenti)

• Intercettazione o rallentamento del trasporto
solido litoraneo (pennelli)

• Rifornimento artificiale di sabbia per
bilanciare le perdite dei sedimenti
(ripascimenti)



RIGIDE

Attive
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OPERE DI DIFESA COSTIERA

MORBIDE

Ripascimenti
artificiali Drenaggio
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OPERE DI DIFESA PASSIVE

Opere che proteggono lo stato attuale del litorale senza pretendere un miglioramento dello
stesso⇒ tendenza evolutiva del litorale irreversibile.

Impermeabili
(rigide)

Muri paraonde

Paratie e diaframmi

Permeabili
(elastiche)

Scogliere radenti

Gettate di massi



OPERE DI DIFESA PASSIVE

Opere che proteggono lo stato attuale del litorale senza pretendere un miglioramento dello
stesso⇒ tendenza evolutiva del litorale irreversibile.



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Opere che proteggono
direttamente i centri abitati e
le infrastrutture

Muri paraonde

Aspetto statico : condizione
critica corrisponde con la
condizione di assenza di moto
ondoso

Accorgimenti costruttivi (al fine di evitare il crollo della struttura):

1) Fenomeni erosivi al piede del muro dovuti all’aliquota di energia residua della massa
d’acqua; 2) Fenomeno di sifonamento al piede del muro



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Muri paraonde



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Accorgimenti costruttivi:

1.Pendenza della scarpata

lato mare (1-3)

2. Gradinate (1-3)

3. Rivestimento in pietra

da taglio (3)

4. Sagomatura ad arco di

circonferenza (4)



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Sea wall Recurved seawall

Stepped sea wall



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Dimensioni di massima

• Spessore in sommitá = 0.30 ÷ 0.50 m

• Pendenza scarpa lato mare = 1:4

• Pendenza scarpa lato terra =1:10

• Scarpa lato terra sagomata a gradoni

• Spessore fondazione superficiale= 1.20 m

• Taglione di fondazione in cls (s=1.20 m)

Muri paraonde



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Scogliere radenti

Scogliera a ridosso di una struttura

Scogliera prossima alla linea di riva



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Le onde diffrangono ad arco
dietro i varchi dove si
concentra l’energia
ondosa trasmessa a riva
mentre l’energia ondosa
incidente sulla spiaggia a

tergo delle barriere si riduce
(zona d’ombra), inducendo
sedimentazione.

Emerse

Queste opere sono generalmente realizzate in gruppi di elementi di lunghezza modesta,
separati da varchi aventi lo scopo di consentire lo scambio di acque, l'ingresso dei sedimenti o

il transito di piccoli natanti. A causa di alternarsi di barriere e varchi, la forma del deposito
non è di forma regolare



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

Parametri essenziali di queste tipologie di opere sono:

• Distanza da riva (profondità) : quantitá di trasporto litoraneo trattenuto dalle strutture;

• Percentuale dei varchi: energia incidente la spiaggia a tergo delle opere;

• Rapporto tra distanza da riva e lunghezza delle barriere (D/L): sedimentazione dietro e
barriere con formazione di salienti e di tomboli;

• Quota di coronamento

• Morfologia del fondale



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

l/d«2 →Saliente: ripascimento molto
ridotto di forma pressocché
triangolare

l/d =2 → Tombolo di ripascimento
di forma traspezia

l/d»2 → Tombolo con l.d.r che
avanza fino alla barriera

Emerse



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse
Pope and Dean (1986)

Le variazioni morfologiche di un
litorale dipendono
fondamentalmente da due
parametri adimensionali:

1. il rapporto tra la lunghezza
della struttura e la lunghezza
dei varchi (Ls/Lg)

2. il rapporto tra la distanza del
frangiflutti dalla costa e la
profondità al piede della
struttura (Y/Ds).

• tombolo Ls/Y > 1.5 e Lw ≤ Lg ≤ Ls

• saliente 0.5 ≤ Ls/Y ≤ 0.67.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

Nelle condizioni di overtopping nullo, la
linea dei frangenti in corrispondenza dei
varchi si localizza planimetricamente più
verso il largo rispetto a quella che si
localizza nella zona protetta dall’opera.

Ricordando che le onde frangenti determinano all’interno della zona di “surf” un aumento
medio del livello marino direttamente proporzionale all’altezza delle onde al frangimento,
nella zona compresa tra le opere e la costa si instaura uno squilibrio di livelli con valori
massimi che si posizionano in corrispondenza dei varchi e valori minimi localizzati nelle zone
protette dalle opere. Questo squilibrio di livelli origina la circolazione idrodinamica media
riportata in figura che, in presenza di materiale di fondo incoerente, facilita la sedimentazione
a tergo delle opere ove si localizzano i salienti o i tomboli.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Sommerse
• minore capacità di dissipazione energetica sulle onde;

• minore capacità di trattenere i sedimenti e quindi di formare accumuli sabbiosi;

• miglior ricambio delle acque (soprattutto in mari con una ridotta escursione di marea quale
il Mediterraneo );

• meno impattanti dal punto di vista paesaggistico (non visibili).

• i varchi costituiscono una necessità per un sistema di barriere emergenti, mentre al crescere
della tracimazione-sommergenza essi perdono la loro funzione e possono divenire dannosi
per le violente correnti dirette verso il largo che li attraversano.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Sommerse
Tracimazione

In questo caso, si instaurano tra i varchi forti correnti di ritorno (rip currents) che favoriscono
la fuoriuscita del materiale all’esterno del sistema di difesa. La formazione delle correnti di
“rip” provoca l’approfondimento dei fondali tra i varchi con la formazione di veri e propri
canali che penetrano verso la riva.

Necessità di proteggere
sempre i varchi con berme
in pietrame



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

SEZIONE TIPO

Si possono distinguere:

• Imbasamento

• Nucleo

• Strato/i filtro/i

• Strato/i di mantellata

 NUCLEO (naturale): Corpo interno di forma trapezia con funzione di discontinuità idraulica.
 FILTRO (naturale): Strati intermedi o di transizione: hanno la funzione di filtro per il materiale

costituente il nucleo che, se fosse a diretto contatto con la mantellata, potrebbe attraversare
attraverso i vuoti dei massi ed essere trasportato verso i largo. I numero degli strati dipende dai
materiali che costituiscono il nucleo e la mantellata.

 MANTELLATA (naturale o artificiale): costituisce il rivestimento esterno; i massi devono
avere dimensioni tali (peso) da assicurare a stabiitá della scogliera all’azione del moto ondoso.
Se tutta la scogliera fosse realizzata con massi di grandi dimensioni -> cedimento della struttura
a causa della infiltrazione dell’acqua tra i vuoti.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Pezzature del materiale
Tout venant 2 ÷ 100 Kg
Scogli di I categoria 100 Kg ÷ 1 t
Scogli di II categoria 1 ÷ 3 t
Scogli di III categoria 3÷ 7 t
Scogli di IV categoria 7 ÷ 15 t

 MANTELLATA: massi di
peso W

 FILTRO: massi naturali di
perso 0.1-0.15 W

 NUCLEO: tout venant di
cava



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

MASSI NATURALI

• Estratti dalle cave e trasportati in cantiere.

Caratteristiche:

• Elevata resistenza

• Compatti

• Elevata durabilità

• Non reagenti con l’acqua marina

• Spigoli arrotondati o spigoli vivi

• Elevato grado di incastro tra i blocchi



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

MASSI ARTIFICIALI

Cubi in cls

Tetrapodi



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

MASSI ARTIFICIALI



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

MASSI ARTIFICIALI



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

I pennelli sono opere di difesa, solitamente del tipo a gettata, con andamento
planimetrico ortogonale o leggermente obliquo rispetto alla linea di riva.

Litorale nord della
Puglia (Margherita di
Savoia-Manfredonia)

A differenza delle barriere distaccate che operano indirettamente sul trasporto solido
costiero creando una zona di calma dal moto ondoso incidente dove é favorita la
sedimentazione del materiale solido, i pennelli intercettano direttamente il trasporto
solido longitudinale.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Essi trovano la loro immediata applicazione in presenza di attacco di moto ondoso obliquo
rispetto alla costa, cioé in presenza di trasporto solido longitudinale.

Pennelli singoli o sistemi di pennelli vengono adottati come opere di difesa, quando la

spiaggia é interessata da predominante trasporto longitudinale.

Litorale di Cavallino
(Venezia)



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

L’effetto di un pennello é quello di intercettare
una parte o la totalitá del trasporto lungo riva e
formare un accumulo sul lato sopraflutto. La
linea di riva tenderá a disporsi
perpendicolarmente alla direzione media di
attacco del moto ondoso incidente.

(Giacitura planimetrica stabile della l.d.r a
forma di dente di sega ).

La capacitá di intercettazione di sedimenti dipende dalle  dimensioni (altezza e lunghezza)
della  struttura.

Efficacia nell’intercettare i sedimenti ⇔ all’aumentare della lunghezza della strutture,

aumenta la portata solida longitudinale intercettata. Se la lunghezza é tale da intercettare

l’intero trasporto solido longitudinale essi vengono definiti lunghi e creano una nuova sezione

di chiusura all’interno dell’unitá fisiografica originale, viceversa vengono definiti corti.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Spaziatura dei pennelli funzione di:

• lunghezza dei pennelli

• allineamento previsto per la fascia di accrezione

• portata solida in transito

La lunghezza e la spaziatura devono
essere correlate cosicché quando il
pennello precedente é pieno, la fascia
di materiale sul lato sopraflutto di ogni
pennello raggiungerá la

base dell’adiacente pennello sottoflutto
con un sufficiente margine di
sicurezza per mantenere l’ampiezza
minima della spiaggia.

In generale dovrebbe essere pari a 2÷3
volte la lunghezza del pennello tra la
cresta della berma e la testata.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

In zone dove non é necessario mantenere un apporto di sedimenti sottoflutto, i pennelli
possono essere costruiti con quota di coronamento e lunghezza sufficiente per bloccare
completamente lo spostamento di materiale sabbioso nella zona d’influenza dell’opera.

Dove invece sussiste la necessitá di mantenere un apporto sottoflutto, i pennelli possono
essere costruiti a pelo d’acqua e di lunghezza ridotta.

Quando la difesa costiera é costituita da un sistema di pennelli, la costruzione deve iniziare
dal primo pennello lato sottoflutto, per poi proseguire in successione, verso il lato sopraflutto,
dando il tempo ai sedimenti di riempire l’area desiderata.

L’evoluzione che induce questo sistema nella linea di battigia e nell’andamento dei fondali
antistanti é tale da far diminuire il trasporto litoraneo, poiché si riduce l’angolo tra il fronte
d’onda e la linea di riva.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Nel dimensionamento di un pennello va
considerato che la testata rappresenta la parte
maggiormente esposta della struttura, che si trova
ad assorbire il primo urto dell’onda incidente; la
radice é meno sollecitata anche perché una parte
dell’energia residua dell’onda va perduta per
fenomeni di interazione col fondo.

La testata va, quindi, dimensionata adeguatamente, in relazione sia alla morfologia del
fondale, sia alla forma e dimensione dei blocchi utilizzati. Il corpo del pennello, procedendo
verso terra puó divenire più esile, mentre il manto di protezione laterale puó essere
asimmetrico con il lato più resistente verso la direzione prevalente di provenienza dell’onda.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Pennelli di transizione

Per ridurre il problema dell’erosione nelle spiagge sottoflutto contigue ad una zona dove si
é intervenuti con una serie di pennelli, si puó realizzare un sistema, detto di transizione,
composto da elementi disposti con lunghezze decrescenti nel verso del flusso litoraneo
principale, secondo una linea ideale di inviluppo che forma un angolo di circa 6◦ con la riva.
Tale configurazione determina, con la sua disposizione a scalare, una zona di transizione tra il
campo di pennelli principale e la spiaggia naturale contigua, che consente di evitare evidenti
discontinuitá nell’andamento della linea di riva.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Tipologie
• Impermeabili

• Permeabili

• Sommersi

• Compositi

• ...

Sono strutture trasversali che non consentono il passaggio di sabbia ed
acqua, favorendo fenomeni di deposizione sopraflutto e di erosione
sottoflutto. A seconda della loro lunghezza, essi possono rallentare o
impedire il flusso longitudinale di sedimenti, ma determinano di
conseguenza il depauperamento della spiaggia sottoflutto.

• in massi naturali con nucleo in tout-venant

• in legno trattato

• crib

• con sacchi di sabbia

• ....



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Tipologie
• Impermeabili

• Permeabili

• Sommersi

• Compositi

• ...

in massi naturali con nucleo
in tout-venant

crib



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Tipologie
• Impermeabili

• Permeabili

• Sommersi

• Compositi

• ...

in massi naturali con nucleo
in tout-venant

Strutture a corpo discontinuo che permettono il passaggio dei sedimenti,
assorbendo nel contempo una parte dell’energia dell’onda incidente, con
conseguente riduzione del trasporto solido litoraneo. La struttura
permeabile favorisce il mantenimento del profilo originale della spiaggia,
smorzando l’energia dell’onda incidente senza annullarla del tutto,
permettendo così la deposizione dei sedimenti su entrambi i lati dell’opera.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Tipologie
• Impermeabili

• Permeabili

• Sommersi

• Compositi

• ...

in massi naturali con nucleo
in tout-venant

Possono essere costruiti quando non si debba trattenere tutto il materiale
in transito. La stessa soluzione attenua in parte anche il conseguente
andamento a dente di sega della spiaggia, tenendo presente tuttavia che i
pennelli permeabili possono essere resi impermeabili da alghe o materiali
vari, trasportati dalla corrente, che possono intasarne i vuoti. Il grado di
permeabilitá determina la distribuzione e la quantitá di materiale
chesedimenta nei limiti dell’area di influenza del pennello.

• in massi naturali o artificiali senza
nucleo impermeabile

• con pali di legno distanziati

• con gabbioni



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Tipologie
• Impermeabili

• Permeabili

• Sommersi

• Compositi

• ...

in massi naturali con nucleo
in tout-venant

Sono opere radicate a riva, con sommergenza variabile, in funzione dei
fattori locali che controllano i fenomeni erosivi, delle caratteristiche
meteomarine e morfobatimetriche del sito. Tali strutture non proteggono
direttamente la spiaggia, ma condizionano rallentandolo il trasporto
litoraneo, e consentono la formazione di locali accumuli sabbiosi e la
generale diminuzione della pendenza della spiaggia sommersa. I pennelli
sommersi consentono inoltre la sedimentazione di sedimenti provenienti dal
largo nella zona protetta. Talvolta, vengono impiegati in combinazione
con barriere parallele (emergenti o sommerse) per realizzare ripascimenti
protetti, oppure possono costituire un prolungamento sommerso di pennelli
emersi.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Tipologie
• Impermeabili

• Permeabili

• Sommersi

• Compositi

• ...

in massi naturali con nucleo
in tout-venant

Sono strutture costituite quasi sempre da massi naturali, disposti in modo
da formare configurazioni geometriche di forma complessa. La loro
costruzione é identica a quella dei pennelli semplici, ma la loro
configurazione viene articolata con tratti variamente orientati rispetto alla
linea di costa da proteggere, in funzione delle locali condizioni
meteomarine. I pennelli compositi spesso hanno segmenti paralleli alla
spiaggia aggiunti alla sezione principale trasversale, chiamati aste, che
determinano una forma risultante composita, a sperone, obliqua, dentellata,
angolare, a Z, a L, a T o a Y.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Tipologie
• Impermeabili

• Permeabili

• Sommersi

• Compositi

• ...

in massi naturali con nucleo
in tout-venant

Ad esempio, l’utilizzo di pennelli a T è
indicato in situazioni con limitato
apporto di sedimenti o in spiagge
soggette ad onde di tempesta
perpendicolari. Essi provocano accumuli
di sabbia sia sui lati sopraflutto che su
quelli sottoflutto, stabilizzando le
spiagge tra loro comprese.


