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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: linee lungo cui si propaga l’energia.

I Raggi d’onda risultano sempre perpendicolari ai

fronti d’onda: inviluppo dei punti di max elevazione

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
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Principio di conservazione dell’energia



Shoaling lineare

d/L = 0.16 = 1/2 𝜋
Ks = 0.913

(𝐶𝑔)max → (𝐻)𝑚𝑖𝑛

Fino al frangimento!!!!

Variazione dell’altezza d’onda

𝐾𝑠𝑠 =
𝑔𝑑1

𝑔𝑑2
=

𝑑1
𝑑2

> 1

𝐾𝑠0 = 1



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
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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

(‘Introduction to 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 =
𝑑𝑐

𝑐
𝑡𝑎𝑛𝛼


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

𝑑𝛼 =
𝐶𝑑𝑡 − 𝐶 +

𝜕𝐶
𝜕𝑛

𝑑𝑛 𝑑𝑡

𝑑𝑛

𝑑𝑠 = 𝐶 𝑑𝑡

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= −

𝜕𝐶

𝜕𝑛
→
𝑑𝛼

𝑑𝑠
= −

1

𝐶

𝜕𝐶

𝜕𝑛

−
𝑑𝐶

𝑑𝑛
=
𝜕𝐶

𝜕𝑌
𝑠𝑒𝑛𝛼 −

𝜕𝐶

𝜕𝑋
𝑐𝑜𝑠𝛼



Rifrazione

METODI ANALITICI

Risoluzione dell’equazione differenziale alle differenze finite

𝜕𝐶

𝜕𝑌
=
𝐶𝑖+1,𝑗 − 𝐶𝑖−1,𝑗

2Δ𝑌

𝜕𝐶

𝜕𝑋
=
𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝐶𝑖,𝑗−1

2Δ𝑋



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°


