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OPERE DI DIFESA COSTIERA



OPERE DI DIFESA PASSIVE

Opere che proteggono lo stato attuale del litorale senza pretendere un miglioramento dello

stesso ⇒ tendenza evolutiva del litorale irreversibile.

STRUTTURE RADENTI (O BARRIERE RADENTI)



OPERE DI DIFESA PASSIVE

Opere che proteggono lo stato attuale del litorale senza pretendere un miglioramento dello

stesso ⇒ tendenza evolutiva del litorale irreversibile.

Protezione del lungomare nord di Giovinazzo



OPERE DI DIFESA PASSIVE

Opere che proteggono lo stato attuale del litorale senza pretendere un miglioramento dello

stesso ⇒ tendenza evolutiva del litorale irreversibile.

Meccanismi di protezione

• riflessione delle onde

• dissipazione della loro energia

Ambiti di utilizzo

• Protezione di infrastrutture 

• difesa da inondazioni

• emergenze



OPERE DI DIFESA PASSIVE

Impermeabili

Muri paraonde

Paratie e diaframmi

Permeabili

Gettate di  massi (o 
rivestimenti)

Scogliere radenti



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Muri

Tipologie di muri

 In calcestruzzo

 In terra armata e rinforzata

 In gabbioni



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Opere che proteggono

direttamente i centri abitati e

le infrastrutture

Muri paraonde in cls

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 in cls

È buona norma provvedere ad una opportuna protezione al piede per evitare approfondimenti

dei fondali, dovuti ai forti fenomeni di riflessione dell’onda, e conseguenti scalzamenti

dell’opera.



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Muri paraonde in cls a superficie curva

Queste opere dissipano l’energia delle onde reindirizzandole verso il mare. Vanno comunque

protette al piede e i pali di fondazione, se presenti, vanno anch’essi protetti da una fila di

palancole



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Muri paraonde in cls a superficie curva

Muro paraonda ricurvo del litorale di San Francisco



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 IMPERMEABILI

Muri in terra armata

Utilizzati comunemente per la protezione delle strade e delle altre infrastrutture 

Sfruttano il peso proprio del terreno e l’attrito con nastri d’acciao immorsati 

nel terreno e collegati ad una sottile piastra di cls armato lato mare



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Muri in terra armata

Muro in terra armata utilizzato per la protezione di infrastruttura viaria  in Calabria



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Muri in terra rinforzata

Variante dei muri in terra armata con armatura costituita da teli in materiale 

geosintetico. Struttura adattabile alla conformazione della costa e adatta a 

paraggi esposti a mareggiate di media intensità.



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Muri a gravità per mareggiate aventi energie moderate. Poste in opera con

materiale granulare sul retro della struttura e materiale filtro al piede e a tergo

per facilitare gli assestamenti.

Muri in gabbioni



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Paratie



OPERE DI DIFESA PASSIVE IMPERMEABILI

Paratie

Esempio di utilizzo di paratie di acciaio, costruite con palancole metalliche, per

la protezione di canali o di bacini portuali.



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Gettate di massi (o rivestimenti)

Utilizzati per la difesa di 

scarpate

Utilizzati per la difesa di scarpate

Schema tipo



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Pregi / Difetti

 Efficaci per la protezione

 Impattanti ambientalmente

 Riducono fruibilità

 Falsano bilancio sedimenti



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento

 Massi

 Pietrame selezionato di cava

 blocchi o piastre di cls

 gabbioni

 sacchi o geotubi

 specie vegetali

 elementi in cls legati



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento

Massi naturali



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento

Cemento



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento

Gabbioni



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento

Xblock

Cubi di cls

Tetrapodi



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Tipi di rivestimento

Armorloc Armorflex



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Scogliere radenti

Utilizzati per la difesa di 

scarpate

Schema tipo



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Scogliere radenti

Meccanismi di protezione

• dissipazione dell’energia 

ondosa mediante filtrazione

Ambiti di utilizzo

• protezione di zone non pregiate 

• operazioni di emergenza



OPERE DI DIFESA PASSIVE PERMEABILI

Scogliere radenti



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse (o 
emergenti)

Allineate

Sfalsate

Sommerse (o 
soffolte)

Ad elementi naturali

Non parallele alla l.d.r.

Parallele alla l.d.r.

Tipologie particolari

Ad elementi artificiali

Classificazioni

Quota coronamento Disposizione 
geometrica Materiali costituenti



Sezione schematica di una barriera longitudinale emersa

OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse



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 regolare.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

Sedimentazione di sabbia nelle zone d’ombra delle 

barriere....inizia a formarsi un tombolo



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

Processo di formazione di una serie di tomboli in atto



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

Batteria di barriere emerse con tomboli



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

Confronto fra immagini multibeam (prima e dopo la messa 

in esercizio di una serie di barriere emerse)

FOSSE DI 
EROSIONE

ACCUMULI 
DI SABBIA



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

Effetti della presenza di barriere emerse sull’idrodinamica di un litorale



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

• Ls lunghezza della struttura

• Lg larghezza dei varchi

• Y distanza tra l.d.r. e struttura

• Lw lunghezza d’onda

Parametri dimensionamento varchi



Dally e Pope (1986)

 Ls/Y  > 1,5  e  Lw  Lg    Ls tombolo

saliente 0,5  Ls/Y   0,67

OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse



LS lungh.barriera; Lg lungh.varchi

Y dist.dacosta;D profondità

Pope e Dean

OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse



Emerse

OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

• un significativo impatto ambientale e paesaggistico; 

• la perdita di naturalità del litorale; 

• la formazione di specchi acquei con scarso ricambio; 

• l'accentuazione dell'erosione verso i litorali sottoflutto rispetto al settore

principale; 

• la necessità di manutenzione periodica, soprattutto alle testate, che

possono essere danneggiate da fenomeni di escavazione al piede, e dalla

concentrazione delle azioni ondose; 

• l'approfondimento dei fondali lato mare, per effetto della riflessione delle

onde

Le barriere distaccate emerse, sebbene possano considerarsi efficaci nella protezione di

tratti di litorali nel breve e medio termine, sono causa di alcuni problemi di varia natura

tra i quali:



Emerse

OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Perdita di qualità delle acque nella zona protetta dovuta alla scarsa circolazione



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

peso 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 – BARRIERE FRANGIFLUTTI

BARRIERE IN GABBIONI



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

BARRIERE IN GEOTUBI E GEOCONTAINERS



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

BARRIERE IN SACCHI GEOTESSILI

Soluzione temporanea per litorali con onde a bassa energia (deperibili)

Max 50 kg



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

Idrodinamica di un litorale protetto con barriere longitudinali sommerse

Formazione di «Rip Currents»



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Sommerse

Barriera sommersa con pali segnalatori



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

EmersiDiritti

Compositi Sommersi

Impermeabili

permeabili

Classificazioni

Quota coronamento
Disposizione 
geometricaMateriali costituenti

Tipologie particolari

Diritti Compositi



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)

impermeabili



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.

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.



23 1
Verso del
trasporto 
lungoriva

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.

OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI



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.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – PENNELLI

Le «T» di Paola (CS)



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE

Raccomandazioni del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (già Lavori 

Pubblici)

in massi naturali con nucleo
in tout-venant



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE







Metodi di difesa delle coste:

Dimensionamento dei massi di mantellata

A.A. 2016– 2017

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



DIMENSIONAMENTO DEI MASSI DI MANTELLATA

Formula di Iribarren

P = peso del masso (t)

N = coefficiente di forma (adimensionale)

H = altezza significativa dell’onda di progetto (m)

γm = peso specifico del materiale (t/mc)

γa = peso specifico dell’acqua (t/mc)

f = coefficiente di attrito tra i massi (adimensionale)

𝑃50 =
𝑁𝐻3𝛾𝑚

𝑓 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑠𝑒𝑛 𝛼 3 ⋅
𝛾𝑚
𝛾𝑎

− 1
3



DIMENSIONAMENTO DEI MASSI DI MANTELLATA

Formula di Hudson

P = peso medio del masso (t)

H = altezza d’onda di progetto (m)

γm = peso specifico del materiale (t/mc)

γa = peso specifico dell’acqua (t/mc)

a = pendenza della mantellata

KD = coefficiente di stabilità dipende da:

• Forma degli elementi

• Grado di incastro tra i massi 

• Numero di massi della mantellata 

• Tipo di onda agente sulla struttura 

(frangente o non frangente)

• Profonditá alla quale si trovano i massi

• Porositá e dimensioni del materiale

sottostante

𝑃50 =
𝐻3𝛾𝑚

𝛾𝑚
𝛾𝑎

− 1
3

⋅ 𝐾𝐷𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼



DIMENSIONAMENTO DEI MASSI DI MANTELLATA

Formula di Hudson



DIMENSIONAMENTO DEI MASSI DI MANTELLATA

Formula di Hudson

Limiti della formula di Hudson:

• effetti scala dovuti alla scala dei modelli

• valori originali di KD solo per onde regolari

• non tiene conto del periodo T d’onda (e quindi della

quantitá di energia)

• applicabile solo a strutture con nucleo permeabile e non soggette ad

overtopping



DIMENSIONAMENTO DEI MASSI DI MANTELLATA

Formule di van der Meer

OPERE NON TRACIMABILI: MASSI NATURALI

Frangimento plunging Frangimento surging

Hs = altezza d’onda di progetto (m)

Dn 50 = diametro medio dei massi

P = coefficiente di permeabilitá = 0.1÷0.6

N = numero di onde della mareggiata

S= livello di danneggiamento (Ae /D50^2)

ξm =numero di Iribarren (Tm )

D = massa relativa degli elementi ( 𝛾𝑚/𝛾𝑎
−1)

Ae = area erosa della sezione

Le suddette formule, valide per massi naturali e strutture

non tracimabili, sono inoltre considerate applicabili per

ripiditá comprese fra 0.005 e 0.06, densitá del materiale

fra 2 e 3.1 t/mc, numero massimo di onde costituenti la

mareggiata pari a 7500.

𝝃𝒎 < 𝝃𝒎𝒄 𝝃𝒎 > 𝝃𝒎𝒄



pendenze(ripide )

pendenze(lievi

Parametro di Irribarren (o di surf)

(cot 𝛼<3)

(cot 𝛼>3)



DIMENSIONAMENTO DEI MASSI DI MANTELLATA

Formule di van der Meer

MASSI ARTIFICIALI

CUBI TETRAPODI

𝑁𝑜𝑑 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝐷𝑛

𝑆𝑚 = 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 (
𝐻0
𝐿0
)



DIMENSIONAMENTO DEI MASSI DI MANTELLATA

Formule di van der Meer

BARRIERE LEGGERMENTE EMERSE

Il D50 desunto per mezzo della formula valida per massi naturali viene ridotto di un fattore fi :

Formula valida per

Rc=quota di coronamento

hc =l’altezza dell’opera

d = profonditá del fondale

Sp =ripiditá di picco

N.B.La ripidità di picco è calcolata come il rapporto tra l'altezza d'onda locale e 

la lunghezza d'onda relativa al periodo di picco calcolata al piede dell’opera 

mediante la teoria di Airy



DIMENSIONAMENTO DEI MASSI DI MANTELLATA

Formule di van der Meer

BARRIERE SOMMERSE

Il D50 desunto per mezzo della formula valida per massi naturali viene ridotto di un fattore fi :

𝒉′𝒄
𝒉

= 𝟐. 𝟏 + 𝟎. 𝟏 ∙ 𝑺𝒅 𝒆−(𝟎.𝟏𝟒∙𝑵
∗) dove:

𝑵𝒔
∗ = 𝑵𝒔 ∙ 𝒔𝒑

𝟏
𝟑 =

𝑯𝒔

∆ ∙ 𝑫𝒏𝟓𝟎
∙ 𝒔𝒑

𝟏
𝟑

numero di stabilità spettrale

𝑺𝒅 = 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝒅𝒂𝒏𝒏𝒆𝒈𝒈𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝒑𝒓𝒆𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑺)

𝒉𝒄
′ = 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒛𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍′𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂

𝒉 = 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕à 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒐𝒏𝒅𝒂𝒍𝒆 𝒔𝒖 𝒄𝒖𝒊 𝒍′𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂 è 𝒊𝒎𝒃𝒂𝒔𝒂𝒕𝒂



n numero di strati della mantellata

Kt coefficiente di forma (tabellato)

nv coefficiente dei vuoti (tabellato)

Numero elementi  

per  unità di area
Na = n kt (1-nv) Dn50-2

La Mantellata

r  = n kt Dn50Spessore



Parte dell’opera non soggetta a moto 
ondoso. Costituita di tout-venant
Granulometria molto variabile 
Peso massimo limitato a 500 kg

Il nucleo



Granulometria intermedia fra nucleo
e mantellata

Strati 
filtro

Regole di Terzaghi, per assicurare:

Ritenzione (no erosione nucleo)
Permeabilità (no sovrappressioni)



Pesi raccomandati:


