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I PORTI

CLASSIFICAZIONE

Un porto è uno specchio d’acqua confinato (da opere esterne) che consente protezione,

sicurezza (di manovre e ormeggio) e idonei servizi alle navi.

PORTI ESTERNI

Situati direttamente

sul mare

PORTI INTERNI

Situati lungo il corso

di fiumi o lungo

canali e all’interno di

lagune collegate al

mare
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SPAZI

CARATTERISTICI

DI UN PORTO

Spazi caratteristici: riguardano sostanzialmente il comportamento delle navi nelle aree

ristrette dei porti e nelle manovre di avvicinamento ai porti stessi.

Canale di accesso

Avamporto

Imboccatura

Cerchio di evoluzione

Porto interno
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Definizioni

canale d'accesso al porto: canale esterno al porto, eventualmente escavato, con fondali

congruenti con il pescaggio massimo delle imbarcazioni ospiti del porto

imboccatura del porto: sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto

specchio acqueo: superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di

manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili,

all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza, alle imbarcazioni dedicate alla pesca,

ecc.

canali di manovra: canali interni al porto che consentono il movimento delle imbarcazioni

e il loro accesso ai rispettivi posti barca

cerchio d'evoluzione: spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre

d'inversione di marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni
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Le manovre di avvicinamento delle navi alle banchine portuali comprendono tre fasi ben

distinte:

1. Preparazione al passaggio nel canale di accesso;

2. Impegno degli spazi di approccio al porto e manovre ultime di:

• Evoluzione;

• Rallentamento;

• Fermata;

3. Avvicinamento e ormeggio alla banchina

Fasi simili, invertite nel tempo, sono tipiche delle manovre di partenza

Velocità delle navi durante le suddette fasi SICUREZZA
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MOVIMENTI DELLA NAVE

I movimenti della nave sono 6: 3 di traslazione e 3 di rotazione

TRASLAZIONI:

Sussulto (Heave)

Deriva (Sway)

Avanzo (Surg)

ROTAZIONI:

Rollio (Roll)

Beccheggio (Pitch)

Alambardata (Yaw)
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Per ognuno di questi moti esiste una frequenza propria; se la causa eccitatrice ha la stessa

frequenza, nasce la tendenza alla risonanza, la cui importanza dipende fortemente dalla

presenza o meno di fattori di smorzamento.

Ai fini del progetto delle aree interne portuali, i tre moti più importanti sono il rollio, il

beccheggio ed il sussulto. Mentre però i due ultimi sono soggetti a fenomeni di smorzamento,

il rollio no.

Si tenga presente che una nave che navighi col mare al traverso ed

in presenza di onde elevate, con periodo tale da dare luogo a

fenomeni di risonanza può essere soggetta a fenomeni di rollio

così accentuati da perdere il controllo del timone ed al limite

rovesciarsi.
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I criteri normalmente adottati per la progettazione e il dimensionamento dei porti sono i

seguenti:

1. Metodi empirici, derivanti dalla letteratura e dall’esperienza relativa ad altri sistemi

portuali anche distanti, basati su parametri confrontabili (linee guida «Approach

Channels. A Guide for Design» by PIANC (Permanent International Association of

Navigation Congress);

2. Modellazione fisica in scala ridotta;

3. Modellazione matematica, eventualmente accompagnata da simulatori navali

Progettazione e dimensionamento
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I principali problemi da affrontare in fase di progettazione sono:

• Allineamento e larghezza del canale d’accesso;

• Profondità del canale d’accesso;

• Geometria e dimensionamento degli spazi di manovra nelle aree interne al porto, con

particolare riferimento agli spazi di arresto.
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La distanza di arresto di una nave è legata ai seguenti fattori:

1. Dimensioni della nave e rapporto D/p fra dislocamento e potenza propulsiva;

2. Velocità;

3. Procedure di arresto

Distanza di arresto
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Durante le fasi di avvicinamento e manovra all’interno degli spazi portuali è necessario

assicurare che, tra la profondità media del fondale Hmedia e la massima immersione della

chiglia della nave (pescaggio) Dmax, vi sia ancora una profondità d’acqua adeguata Fn,

normalmente indicata come

Profondità del canale d’accesso

«net underkeel clearence», 

sufficiente a prevenire 

l’impatto della ciglia contro 

il fondale (grounding e 

stranding).

Fn insufficiente 

escavazione del fondale.
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𝐻𝑚𝑖𝑛 = 𝐵 + 𝑆 + 𝐹𝑛

• Hmin = profondità minima 

del fondale

• B = tolleranza della 

profondità effettiva del 

fondale dovuta alle 

irregolarità del fondale 

stesso e a eventuali 

fenomeni di insabbiamento

• S = draft della nave legato alle caratteristiche di galleggiabilità e navigabilità

• Fn = valore minimo del net underkeel clearence
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La esecuzione di un canale di accesso in fondali sabbiosi o limosi presenta problemi di

mantenimento nel tempo se realizzato all'interno della "fascia attiva", sensibile ai fenomeni di

modellazione morfologica per effetto del trasporto solido, con gli inevitabili riflessi sulla

sicurezza della navigazione.

In Italia, generalmente, la profondità di chiusura della "fascia attiva" ricade tra i -6 ÷ -9 m

rispetto al l.m.m.

In ogni caso, si suggerisce di condurre un attento studio rivolto a quantificare la frequenza dei

dragaggi necessari al mantenimento del canale ed i conseguenti oneri economici.
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Larghezza del canale d’accesso

Generalmente una nave non è in grado di navigare lungo un canale parallelamente o lungo

l’asse del canale di accesso.

Le forze che agiscono sulla nave trasversalmente costringono a mantenere il timone angolato

rispetto all’asse della nave. Ciò produce un moto della nave con scarroccio (drift) come

quello di figura.
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Larghezza del canale l = f (B)

𝐵1 = 𝐵 + 𝑙𝑛𝑡𝑎𝑛𝛿

Larghezza 

virtuale della 

nave
Larghezza 

effettiva della 

nave di progetto

Lunghezza 

della nave

Angolo di 

straorzata
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La larghezza di canale necessaria per un canale a senso unico (one-way) è quindi composta

da:

• la larghezza occupata dalla nave;

• la larghezza necessaria per compensare il moto intorno alla linea rettilinea teorica;

• un fattore di sicurezza.

Non è semplice trasferire queste considerazioni

in regole pratiche anche perché il fattore umano

gioca un ruolo importante ed introduce una

componente stocastica.
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Imboccatura

Migliori condizioni di esposizione  garanzia di sufficienti margini di larghezza e

profondità.

LARGHEZZA DELL’IMBOCCATURA Formula di Smirnoff
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L’imboccatura di un’opera portuale, soprattutto se si tratta di piccoli porti, risulta

essere un punto fondamentale nella progettazione delle opere di difesa e, come tale,

necessita di opportune verifiche.

I principali aspetti da considerare nella fase delle scelte progettuali sono:

Agitazione interna: risulta evidente come, attraverso l’unico punto di discontinuità

dell’opera di difesa, l’energia del mare tenda a propagarsi all’interno dello specchio

liquido. Risentono di questo fenomeno soprattutto le imbarcazioni più piccole il cui

rollio potrebbe risultare inaccettabile. E’ cura del progettista “chiudere”

opportunamente le testate dei moli in modo da impedire quanto più possibile

l’ingresso e la propagazione delle onde.
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Interrimento: è un fattore fondamentale per i piccoli porti per i cui costi di gestione

potrebbe risultare improponibile sostenere delle spese di dragaggio ripetute. E’ da

considerare che, al contrario dei porti commerciali, in questi casi i fondali in cui

s’innestano i moli sono dell’ordine dei 6.0-8.0 m, in cui è ancora forte l’influenza

del trasporto longitudinale. Un’elevata percentuale di materiale solido, quindi, si

deposita nei pressi dell’imboccatura; in breve tempo non sarebbe più garantito il

tirante idrico per le imbarcazioni che non potrebbero più effettuare l’accesso
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In corrispondenza dell’imboccatura portuale, il treno d’onde che tende a penetrare

all’interno dello specchio liquido viene intercettato dalle testate dei moli e subisce il

fenomeno della diffrazione con trasferimento laterale di energia, ponendo in

oscillazione la massa liquida dello specchio acqueo retrostante l’ostacolo, con onde

di espansione laterale radiali, aventi per centro l’estremità dei moli stessi.
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Lunghezza del canale di accesso all’interno del porto

Le distanze richieste oltre l’imboccatura, quindi in aree relativamente protette,

dipendono dai seguenti fattori:

1. velocità di ingresso nel porto;

2. tempo richiesto per il collegamento con i rimorchiatori e messa in tensione dei

cavi;

3. distanza effettiva di arresto
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Modellazione fisica in scala ridotta

Un esempio di un modello studiato al LIC: il porto di Mola di Bari (scala 1:50)

Reconstruction of 
Batimetry

Reconstruction of 
Batimetry

Multibeam surveyMultibeam survey
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Modellazione matematica

Consentono di studiare la penetrazione del moto ondoso, l’agitazione interna,

l’andamento delle correnti e il trasporto solido.
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Simulatori navali

La progettazione di un nuovo porto, o di una modifica di un porto già esistente

consiste dunque nell’individuazione dei layout delle aree caratteristiche e nel più

corretto dimensionamento delle stesse.

E’ fondamentale stabilire se le superfici sono sufficienti per garantire la sicurezza

delle manovre delle navi durante le fasi di ingresso e di uscita dal porto e durante la

movimentazione all’interno del porto stesso.

Simulatori navali
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Si tratta di modelli che consentono di simulare il comportamento delle navi

opportunamente manovrate dal ponte di comando, all’interno del quale è

rappresentata l’intera strumentazione di comando e dal quale viene offerta una vista

assolutamente realistica dell’ambiente esterno.

I risultati delle simulazioni possono

rivelarsi molto utili nel testare un progetto

ottenuto attraverso i metodi empirici.
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I processi di simulazione sono divisi in tre fasi:

1. Set-up del modello:

• Layout del porto;

• Batimetria;

• Caratteristiche della terraferma

• Onde

• Vento:

• Correnti

• Nave

2. Runs delle simulazioni

3. Analisi dei risultati
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Il simulatore è supportato da 85 computer;

Si possono praticare manovre con diversi tipi di imbarcazioni e in diversi scenari

come il mare aperto o i numerosi porti;

Il ponte principale permette una visione con una proiezione panoramica a 240°

Simulatore navale: NTPRO 5000
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Il simulatore può essere utile anche nella ricostruzione di incidenti

Esempio di caso studio: incidente della Jolly Nero (7 Maggio 2013).
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Analisi della banca dati del simulatore: individuazione della nave e del porto più

idonei per la simulazione.

Individuazione della nave

Banca dati del simulatore 



I PORTI

Analisi della banca dati del simulatore: individuazione della nave e del porto più

idonei per la simulazione.

Individuazione del porto

Banca dati del simulatore 



I PORTI

Simulazioni in mare 
aperto

Simulazioni

Simulazioni all’interno 
del porto

OBIETTIVI:
• Valutare la manovrabilità della 

portacontainer in spazi ridotti;

• Misurare tempo e spazio di 
arresto all’interno del porto;

• Verificare se le dimensioni degli 
spazi di manovra sono adeguati.

OBIETTIVI:
• Valutare complessivamente la 

manovrabilità della 
portacontainer;

• Misurare tempo e spazio di 
arresto in un ambiente libero da 
ostacoli.
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Simulazioni in mare aperto
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Simulazioni all’interno del porto
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Simulazioni all’interno del porto
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Banchina

Opera interna del porto 

destinata, insieme con i 

pontili, all'attracco delle 

imbarcazioni. La 

banchina normalmente 

delimita il perimetro 

interno del bacino 

portuale e sostiene il 

retrostante terrapieno 

per la formazione dei 

piazzali. 
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Banchine passeggeri

Vi sono due tipi di banchine per passeggeri:

a) tradizionali, dove i viaggiatori vengono imbarcati a piedi;

b) Ro-Ro (navi traghetto o ferry boat) per l’imbarco diretto dei passeggeri con i

propri veicoli.

Nel primo caso la nave attracca di fianco lungo una banchina debitamente

attrezzata per il movimento dei bagagli e delle merci, cui si accede a piedi

attraverso passerelle direttamente dalla stazione marittima .

Nel secondo caso i veicoli

terrestri ed anche autocarri con

merci di varia natura vengono

imbarcati da una estremità della

nave, generalmente da poppa,

abbassando orizzontalmente il

portellone che forma così la

rampa di accesso.
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Navi RO-RO
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Banchine per merci alla rinfusa (carbone, minerali, prodotti siderurgici, etc.)

La merce alla rinfusa può venire scaricata direttamente sulle banchine e sui

piazzali retrostanti, e quindi trasferita su vagoni ed autocarri, oppure su chiatte

affiancate alla nave mediante una gru a portale, il cui sviluppo può arrivare fino ad

80 m, lungo il quale scorre una benna manovrata, nei porti di oggi, da sistemi

computerizzati .
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Banchine per navi porta-contenitori

cabina

rotaia

rotaia 
sollevata
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Pontile

Opera a giorno, 

costituita da una 

sovrastruttura  fondata 

su pali, destinata 

all’ormeggio,  la quale 

ha origine dalla 

terraferma, da una 

banchina a terra o da un 

molo. 
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Finger (o cat-away)

Piccolo pontile di ormeggio posto trasversalmente al pontile, e quindi

parallelamente all'imbarcazione ormeggiata, il cui scopo è quello di facilitarne

l'ormeggio e l'accessibilità.
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Minifinger (o aste d’ormeggio)

Finger di dimensioni ridotte, normalmente non percorribile a piedi, avente il solo

scopo di assicurare l'ormeggio laterale dell'imbarcazione
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Dispositivi di ormeggio

Devono essere dimensionati in relazione alla grandezza e tipologia delle

imbarcazioni da ormeggiare e realizzati con materiali di provata resistenza alla

corrosione

Bitte

Golfari

Gallocce
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Valori raccomandati della altezza d’onda significativa 

all’interno di un porto turistico:

condizione di comfort Hs = 0.15 m per eventi con frequenza

massima complessiva non superiore

a 5 giorni/anno

condizione di sicurezza Hs = 0.30 m per eventi con periodo

di ritorno non inferiore a 5 anni

condizione limite Hs = 0.50 m per eventi con periodo

di ritorno non inferiore a 50 anni
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Altezza d’onda significativa accettabile per incidenza del 

moto ondoso longitudinale secondo l’asse della nave:

merci varie 1 m

porta-contenitori, ro-ro 0,5 m

porta rinfuse 30.000-100.000 tdw (carico) 1,5 m

porta rinfuse 30.000-100.000 tdw (scarico) 1,0 m

navi-cisterna 30.000 tdw 1,5 m

navi-cisterna 30.000-200.000 tdw 1,5 - 2,5 m

navi-cisterna >200.000 tdw 2,5 - 3,0 m
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Altezza d’onda significativa accettabile per incidenza del 

moto ondoso da 45 – 90° rispetto all’asse della nave:

merci varie 0,8 m

porta rinfuse (carico) 1,0 m

porta rinfuse (scarico) 0,8 - 1,0 m

navicisterna 30000-200000 tdw 1,0 - 1,2 m

navicisterna >200000 tdw 1,0 - 1,5 m
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OPERE ESTERNE
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Si parla di diga quando la struttura è distaccata da terra o è parallela alla costa,

mentre si parla di molo quando la struttura è radicata a terra.

Nel secondo caso l'opera, nel suo lato riparato, può avere anche una funzione di

attracco per le imbarcazioni
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Opere a gettata o a scogliera

Le opere a gettata o a scogliera sono costituite fondamentalmente da ammassi di

materiali lapidei naturali o artificiali (blocchi di calcestruzzo), disposti secondo

configurazioni diverse, emergenti o meno dal livello medio marino e destinati ad

assorbire completamente o parzialmente le azioni del moto ondoso.
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Opere a parete verticale

Le opere di tipo verticale sono quelle che assicurano il verificarsi del moto ondoso

stazionario; le opere di tipo misto quelle che possono essere assoggettate, a seconda

delle circostanze, all'azione di onde stazionarie o di onde frangenti.
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Parametri idraulici più importanti

RUN - UP OVERTOPPING

TRASMISSIONE



Van der Meer & Stam (1992)
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RUN - UP

mLsHm
 tan

0.4)(P permeabili struttureper        dHR

5.1per  bHR

5.1per   aHR

su

m

c

msu

mmsu







ove:

 pendenza della mantellata

Hs altezza d’onda significativa

Lm lunghezza d’onda
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Dighe a gettata o a scogliera

Le dighe a scogliera, o frangiflutti a scogliera, vengono utilizzate prevalentemente su

fondali non molto profondi. Tali opere risultano particolarmente indicate per resistere alle

intense sollecitazioni ondose che hanno luogo in zona frangente, che risulterebbero, al

contrario, eccessivamente gravose per le opere a parete verticale. La dissipazione

dell'energia dell'onda incidente e la riduzione dei fenomeni di riflessione vengono ottenuti

principalmente ad opera delle asperità e dei vuoti esistenti fra masso e masso; vanno

quindi assicurate le corrette condizioni di permeabilità e di stabilità della struttura, nonché

il corretto concatenamento degli elementi che la compongono.
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In una diga di questo tipo si possono distinguere:

• Un imbasamento o sottostruttura in pietrame, che ripartisce i carichi sul fondo, fornendo

un appoggio stabile per tutta la struttura.

• Un nucleo interno, realizzato con materiale di cava tout-venant, protetto da massi

disposti a strati successivi.
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• Uno o più strati in blocchi naturali o artificiali, le cui dimensioni aumentano verso

l'esterno, disposti secondo opportuna pendenza. Lo strato più esterno, lato mare, viene

chiamato mantellata (rivestimento), ed è spesso costituito da elementi di forma

geometrica particolare (es. tetrapodi) che realizzano il massimo concatenamento ed

un'alta percentuale di vuoti.

• Uno o più strati-filtro, posizionati tra il nucleo e il rivestimento, la cui funzione è quella

di impedire l'asportazione del materiale dal nucleo stesso. La porosità deve decrescere

dall'esterno verso l'interno, per fornire maggior efficacia nell'azione di smorzamento

dell'energia delle onde.
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• Una protezione al piede, ad incrementare la stabilità dell'opera e ridurre le

sollecitazioni.

• Un coronamento in calcestruzzo, comprendente l'eventuale muro, la cui finalità è quella

di stabilizzare la sommità e ridurre la tracimazione delle onde più alte (muro paraonde).
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Se le opere sono isolate in mare, per la loro costruzione risulta indispensabile il ricorso ai

mezzi marittimi (bette, pontoni, sbandate, draghe, rimorchiatori) con progressivo aumento

dei costi dell'opera.

Si possono realizzare dighe con mantellata in massi naturali o in massi artificiali (Tetrapod,

Quadripod, Stabit, Antifer Block, Tribar, Dolos, Cubi modificati, Massi speciali, ecc.).

Le mantellate in massi artificiali sono caratterizzate da blocchi in calcestruzzo incastrati

reciprocamente per formare una struttura omogenea e permeabile al moto ondoso. Variando

dimensioni e forma degli elementi l'opera aumenta la propria capacità di resistenza al moto

ondoso e si adatta alle diverse condizioni di esercizio.
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Varigotti - tetrapodi

Nizza - accropodi
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Giappone - exagon

Sines (Portogallo) mantellata

dolos 42 ton – antifer 60 ton
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Sines (Portogallo) testata

antifer 110 ton
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Maya (LIC)
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I materiali naturali si estraggono da cave e vengono trasferiti sul luogo di impiego

via terra e via mare.

Devono essere chimicamente inalterabili e meccanicamente resistenti, compatti e con un

elevato peso specifico. Per tale impiego sono utilizzabili calcari, basalti, graniti e

conglomerati cementati. In base al peso delle unità si distinguono quattro categorie:

categoria 1: 50 kg < P < 1000 kg

categoria 2: 1 t < P < 3 t

categoria 3: 3 t < P < 7 t

categoria 4: P > 7 t
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DIMENSIONAMENTO

Calcolo del peso medio dei massi costituenti la mantellata con le formule di Hudson

e/o Van der Meer, viste per il dimensionamento delle opere di protezione rigide.
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DIMENSIONAMENTO

Dove:

• M50 peso medio dei massi

• Hs onda di progetto

• ρa peso specifico del masso

• ρ peso specifico acqua

• α pendenza della mantellata

• KD coefficiente di stabilità che dipende da varie grandezze (tipo di masso e

forma, posizionamento nella struttura, grado di danneggiamento considerato

accettabile).

Hudson (1953)

3

3

50

1cot

H




















a
D

sa

K

M



I PORTI

Hudson (1953)

3

3

50

1cot

H




















a
D

sa

K

M



I PORTI

DIMENSIONAMENTO
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Il motivo per cui la formula di Hudson è, nonostante l’età, ancor oggi molto utilizzata va

ricercato soprattutto nel fatto che essa dispone di una maggiore casistica.

Per ogni tipo di masso si fa la distinzione tra onda frangente e non frangente.

Si fa inoltre distinzione tra massi della sezione corrente del molo e massi della testata.

I valori di Kd dipendono anche dal numero di strati di massi compresi nello spessore della

mantellata.

Le precedenti formulazioni dell’onda di progetto non tengono conto:

• del periodo delle onde

• della durata delle mareggiate

• della permeabilità dei materiali.

Il periodo delle onde ha una grandissima importanza, influenzando direttamente il tipo del

frangente e quindi l'entità dell'azione sulla mantellata.

La stessa formula di HUDSON non tiene conto del periodo dell’onda in quanto fu ricavata

nel campo d / L = 0.15 – 0.50, in cui l’effetto del periodo dell’onda non è rilevante.
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VAN DER MEER ha fornito una coppia di formule di dimensionamento dei massi delle

mantellata di un’opera a gettata a seconda che il parametro di surf sia inferiore o maggiore

di un valore detto critico ξmc.

PARAMETRO DI SURF o numero di IRIBARREN

Hs altezza d’onda significativa

Tm periodo medio dell’onda

α pendenza della mantellata

cotg α < 3 paramenti ripidi

cotg α > 3 pendenze lievi
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DIMENSIONAMENTO

Dove:

• Dn50 diametro nominale dei massi

• Hs onda di progetto

• α pendenza della mantellata

• Δ massa relativa dei massi

• P coefficiente di permeabilità della struttura (0.4 per le strutture

convenzionali)

• S livello di danneggiamento ammesso (1-3 equivalente ad un danneggiamento del

5%)

• A area erosa nella sezione

• N numero di onde (tipicamente tra 1000 e 7500)

Van der Meer
m < mc

m > mc



I PORTI

TESTATA DELLE DIGHE A GETTATA
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LARGHEZZA DEL CORONAMENTO

La larghezza del coronamento è funzione dei valori ammessi di overtopping.

Se non è ammesso overtopping la larghezza del coronamento è un elemento critico.

Se è ammissibile un leggero overtopping una larghezza pari ad almeno 3 elementi

della mantellata è richiesta.
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Dove:

W = peso medio dell’unità della mantellata

ρa = peso specifico dell’elemento della mantellata

kD = coefficiente di spessore dello strato
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OPERE ESTERNE – A PARETE VERTICALE



I PORTI

Tali strutture vengono in genere realizzate su fondali di profondità elevata, e dal lato

interno sono sovente attrezzate per permettere l’ormeggio delle imbarcazioni. Dal

lato del mare aperto, la struttura si oppone all'azione delle onde incidenti

provocandone la riflessione verso il largo. Il comportamento perfettamente

riflettente del muro è però assicurato solo quando è possibile escludere il

frangimento dell'onda a ridosso o a breve distanza dalla parete. Si tratta di opere

costituite da pareti verticali o sagomate lato mare, appoggiate direttamente sul

fondale tramite un imbasamento costituito da uno scanno di materiale lapideo.

Le opere di tipo verticale sono quelle che si realizzano in condizioni di moto

stazionario

Nelle dighe a parete verticale bisogna scongiurare l’eventualità del frangimento

delle onde che in alcuni casi può determinare la rovina stessa della struttura.
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Gli elementi fondamentali di una diga a parete verticale sono costituiti da:

• Uno scanno di imbasamento a scogliera.

• Un muro verticale o subverticale, che si eleva al disopra del livello medio del

mare, costituito da elementi artificiali prefabbricati (omogenei, cellulari o

ciclopici), sovrapposti e collegati fra loro in modo da formare un corpo unico,

oppure da cassoni cellulari in conglomerato cementizio armato, riempiti con

materiale inerte o calcestruzzo.

• Un coronamento, 

comprendente una piattaforma 

di transito con eventuale muro 

paraonde. L’opera viene 

completata con la realizzazione 

di massi guardiani, che hanno 

il compito di protezione al 

piede della parete verticale, 

lato mare.
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Talvolta, in condizioni di mare particolarmente gravose e in presenza di basso

fondale, il paramento lato mare delle opere a parete verticale viene protetto con una

struttura a gettata.
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Cassoni in c.a. pronti per essere rimorchiati verso il sito di costruzione del molo.

Una volta sul luogo le strutture vengono affondate riempiendole con materiale

inerte
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OPERE ESTERNE – A PARETE VERTICALE

DIMENSIONAMENTO

Massima attenzione nella conoscenza del clima meteo marino

Verifica di stabilita’:

• Ribaltmento

• Scorrimento

• Pressoflessione

Determinazione delle sollecitazione che agiscono sulle pareti verticali:

• Al passaggio della cresta dell’onda

• Al passaggio del cavo dell’onda

TEORIA DI SAINT FLOU AL I ORDINE DI 

APPROSSIMAZIONE
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Dimensionamento delle dighe a parete soggette all’azione di onde non frangenti 

(onde stazionarie)

FORZE AGENTI:

P peso proprio dell’opera

F0 componente orizzontale della forza dell’onda

W spinta di galleggiamento esercitata sull’opera in condizioni di

quiete

Fv variazione della spinta di galleggiamento dovuta all’onda

R0 reazione orizzontale dell’imbasamento di appoggio

Rv reazione verticale dell’imbasamento di appoggio
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Per l’equilibrio alla traslazione orizzontale dovrà  essere:

F0 = R0

Per l’equilibrio alla traslazione verticale dovrà  essere:

___

RV = P – W – FV

Le componenti F0 e Fv si ricavano dai diagrammi delle risultanti delle azioni delle

onde, e sono differenti a seconda se riferite alla fase di cresta dell’onda o alla fase di

cavo dell’onda
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VERIFICHE DI STABILITA’
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Fase di trasporto di un cassone galleggiante
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Fase di riempimento di un cassone


