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I porti: le opere esterne

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



I porti: le opere esterne
Le dighe a gettata o a scogliera
Le dighe 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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Le dighe 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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Una breve parentesi…
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I principali fenomeni nell’interazione tra il moto ondoso e l’opera a gettata

• La riflessione
• Il runup
• L’overtopping
• La stabilità
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La riflessione

Goda e Suzuki 1976

Hi
HrKr 

surf similarity parameter
(o breaker parameter)
Parametro più rappresentativo

Seeling and Ahrens (1981)
rock permeable

a1= 0.49 
b1= 5.456

Postma (1989)
rock impermeable

.
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La riflessione

Zanuttigh e Van der Meer (2006): 6000 test condotti in una serie di progetti di ricerca

Seeling and Ahrens riesce a rappresentare abbastanza bene le rock permeable con a1=0.49 e b1=5.456,
solo nel campo di 0=2-4
Postma riesce a rappresentare le rock impermeabile

Seeling and Ahrens (1981)
rock permeable

a1= 0.49 
b1= 5.456

Postma (1989)
rock impermeable

.
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La riflessione
Con il lavoro del 2006, Zanuttigh e Van der Meer hanno proposto una nuova formula per il calcolo del
coefficiente di riflessione:

Campo di validità:
• Modesta trasmissione 

ondosa: Rc/Hm0≥0.5;
• Onde incidenti non 

troppo basse: 
Hm0/Dn50≥1.0;

• Onde incidenti non 
troppo lunghe: s0≥0.01 
(con s0 ripidità dell’onda 
relativa al periodo Tm-1,0)
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Il run-up
I runup caratteristici che vengono utilizzati più di frequente nelle formulazioni presenti in letteratura
sono il runup al 2% (Ru2%) ed il runup al 10% (Ru10%), definiti rispettivamente come il runup che viene
superato dal 2% e dal 10% delle onde incidenti al piede della struttura.
In genere le formule che vengono definite per la previsione del runup sono empiriche, ricavate da studi
sperimentali condotti su modelli fisici.
Normalmente, per la rappresentazione, il runup viene adimensionalizzato con l’altezza d’onda incidente
sulla struttura. Essendo il fenomeno strettamente legato alla pendenza della struttura e alle
caratteristiche dell’onda incidente, il parametro più rappresentativo cui viene messo in relazione è il surf
similarity parameter, per cui, in genere, il runup viene espresso mediante una relazione del tipo:

 %
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Il run-up Van der Meer & Stam (1992)

ove:
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Il run-up
Van der Meer (TAW 2002)
fattori di correzione:
• berma lungo il pendio della struttura
• diverso angolo di direzione di provenienza del moto ondoso
• scabrezza della mantellata (possibilità di estendere l’applicabilità della formula a mantellate

realizzate con massi di calcestruzzo, con l’accortezza di scegliere il giusto valore di ).

% 1.65  ,
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L’overtopping
Le dighe a scogliera spesso vengono progettate secondo un criterio per il quale si assume la possibilità
che, nelle condizioni estreme di moto ondoso, si possano verificare fenomeni di overtopping.
Evidentemente l’evento viene accettato solo nelle condizioni in cui non provochi severe conseguenze
alla struttura o all’area protetta dalla struttura stessa.
In fase di progettazione, la portata di overtopping viene spesso usata per determinare la quota di cresta
dell’opera e la geometria della sezione trasversale, affinché siano tali da mantenerne il valore (per metro
lineare di cresta q), al di sotto di valori accettabili.
In genere l’overtopping viene rappresentato attraverso un parametro adimensionale definito mediante
una relazione del tipo:

∗



I porti: le opere esterne
L’overtopping
Generalmente, i metodi per calcolare l’overtopping sono basati su formule espresse in forma
esponenziale, che legano la portata media di overtopping q (in genere espressa in m3/s per metro di
lunghezza della cresta), adimensionalizzata con la radice quadrata del prodotto tra l’accelerazione di
gravità e il cubo dell’altezza d’onda Hm0 al piede della struttura, con il freebord relativo della cresta,
anch’esso un parametro adimensionale dato dal rapporto tra la quota della cresta Rc e Hm0:
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La stabilità idraulica
Le azioni dinamiche delle onde che impattano contro le dighe a scogliera possono causare movimenti
delle unità di armatura.
I movimenti delle unità di armatura possono essere rappresentati da oscillazioni, dislocamenti di singole
unità che vengono portate al di fuori dello strato della mantellata, scivolamenti in blocco della
mantellata, o da semplici assestamenti dei massi di mantellata per un effetto di compattamento.
La complessità dei flussi delle onde che
impattano contro la mantellata delle dighe a
scogliera rende difficile il calcolo delle forze
che agiscono sulle unità di armatura
dell’opera. Analogamente, la complessità
delle forme delle unità, insieme con il loro
posizionamento random, rende impossibile il
calcolo delle forze di reazione che si
sviluppano tra le unità adiacenti.
Le formulazioni relative alla stabilità non
possono, quindi, che essere basate su test
effettuati su modelli fisici.
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La stabilità idraulica
Per quanto riguarda l’azione delle onde su una struttura a scarpata, il parametro più importante, che
mette in relazione la struttura con le caratteristiche del moto ondoso è il numero di stabilità Ns,
parametro adimensionale, definito come:

• H è l’altezza significativa dell’onda incidente sulla struttura;
• D è il diametro caratteristico del masso di armatura, espresso diversamente a

seconda del tipo di masso. Nel caso di massi naturali viene espresso come
Dn50, definito come mediana del lato del cubo equivalente, ossia avente lo
stesso volume, mentre nel caso di massi di armatura in calcestruzzo viene
espresso come diametro nominale Dn (essendo i massi tutti uguali), calcolato
come lunghezza del lato del cubo equivalente;

• Δ è la densità relativa di galleggiamento, così definita:

∆ 1
In cui ρr è la densità di massa apparente del materiale, espressa in kg/m3;

ρw è la densità di massa dell’acqua, espressa anch’essa in kg/m3
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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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Dighe a gettata o a scogliera
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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Dighe a gettata o a scogliera
• 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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Dighe a gettata o a scogliera
• 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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Dighe a gettata o a scogliera
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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Dighe a gettata o a scogliera
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Dighe a gettata o a scogliera

Varigotti - tetrapodi

Nizza - accropodi

Giappone - exagon

Sines (Portogallo) mantellata
dolos – antifer
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Dighe a gettata o a scogliera

Sines (Portogallo) testata
antifer
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Dighe a gettata o a scogliera
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Dighe a gettata o a scogliera

Maya (LIC)
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Dighe a gettata o a scogliera
I criteri con cui si sviluppa un masso artificiale relativamente alla stabilità idraulica della mantellata,
possono basarsi su diversi approcci:
• il peso proprio del masso
• l’interlocking
• l’attrito tra i massi contigui
Rispetto alla messa in opera si distinguono in:
• posizionamento uniforme
• posizionamento random
Inoltre i massi artificiali possono
essere posizionati in:
• doppio strato
• strato singolo
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Dighe a gettata o a scogliera

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

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.
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Dighe a gettata o a scogliera: 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.

 
 

 
 

Hudson (1953) Stability number
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Hudson rewritten
 

 

 
 

 

 

Van der Meer (1988)
for PLUNGING waves (ξm < ξmc)

for SURGING waves (ξm > ξmc) critical 
value
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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento

DIMENSIONAMENTO

Dove:
• W50 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).

3
3

50
1cot

H 



 






aD

sa

K
WHudson (1953)

H [m] ρa [kg/m3] ρw [kg/m3] Δ KD cot α g [m/s2] W50 [N]
4.00 2500 1000 1.5 5 1.33 9.81 69935Hudson (1953)
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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento Hudson (1953)
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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento

DIMENSIONAMENTO
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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento
Il motivo per cui la formula di Hudson è, nonostante l’età, ancor oggi molto utilizzata va ricercato
soprattutto nel fatto che:
• dispone di una maggiore casistica;
• per ogni tipo di masso si fa la distinzione tra onda frangente e non frangente
• si fa 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.
Per contro, essa non tiene 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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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento

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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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento
VAN DER MEER (1988) 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.

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)

 

 

 

 

for PLUNGING waves (ξm < ξmc)

for SURGING waves (ξm > ξmc)

critical 
value
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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento
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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento
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, è richiesta una larghezza pari ad almeno 3 elementi della
mantellata.

    W3kB 3
1

a 


  
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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Dighe a gettata o a scogliera: dimensionamento
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Dighe a gettata o a scogliera: fasi della costruzione
1. Realizzazione del nucleo
2. Realizzazione dello strato intermedio
3. Posa in opera del muro paraonde
4. Realizzazione della mantellata
5. Realizzazione del banchinamento interno
6. Riempimento dell’intercapedine
7. Realizzazione della soletta di collegamento
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Dighe a parete verticale

Si tratta di strutture massicce resistenti per gravità
all’azione delle onde, costituite da una infrastruttura a
parete verticale con sovrastruttura o muro paraonde e
scanno di scogliera di imbasamento. Sono utilizzate per
fondali molto profondi, laddove le opere a gettata
risultano antieconomiche.
• Costruite fuori opera, galleggianti
• Varate e condotte in sito, affondate e riempite di

sabbia e cls magro
• Verifiche al galleggiamento, scorrimento e

ribaltamento
• Verifiche delle sollecitazioni alla base (sempre di

compressione)
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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.

I fondali sono tali per cui l’onda viene riflessa formando il clapotis.

Dighe a parete verticale
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Dighe a parete verticale
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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.

Dighe a parete verticale

• 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.

Dighe a parete verticale



I porti: le opere esterne

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.

Dighe a parete verticale
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Dighe a parete verticale
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Dighe a parete verticale
Fase di trasporto di un cassone galleggiante
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Dighe a parete verticale
Fase di riempimento di un cassone
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E’ estremamente importante stabilire quale debba essere il fondale minimo dmin richiesto per poter
realizzare un molo a parete verticale, effettuandone il dimensionamento in base all’ipotesi di riflessione
dell’onda (dimensionamento in base alla teoria statica).
Il calcolo del dmin viene effettuato tenendo conto di un fattore di sicurezza pari a 2 rispetto alla
profondità di frangimento db e aggiungendo lo spessore del basamento s:
Tenendo conto della relazione tra il fondale e l’altezza al frangimento, e considerando l’altezza
significativa relativa all’onda di progetto con tempo di ritorno di 100 anni
Si ottiene

Es. H1/3=6,50 m
T=100 anni

Il fondale minimo necessario per realizzare un molo a parete verticale, che dia luogo alla riflessione
dell’onda è dmin=16,60 m + s

Marea???? Si possono determinare situazioni (nei mari con forte escursione di marea) in cui il molo si
comporta come riflettente quando il livello del mare supera un determinato valore, al di sotto del quale
dà invece origine al frangimento dell’onda, con azioni dinamiche su di esso.

Dighe a parete verticale

/

,
, =8,30 m
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Dighe a parete verticale
DIMENSIONAMENTO
Verifica di stabilità:
• 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 SAINTFLOU AL I ORDINE DI 
APPROSSIMAZIONE
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Dighe a parete verticale
La distribuzione della pressione sulla parete segue il diagramma in figura, assumendo come onda di
progetto H generalmente il valore H1/100

TEORIA DI SAINTFLOU AL I ORDINE DI 
APPROSSIMAZIONE

Relativamente alla condizione di frangimento, gli ultimi Congressi di Navigazione Marittima (PIANC)
consigliano di usare una profondità sulla berma d > 2 H affinchè sia scongiurato il frangimento
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Dighe a parete verticale
Per effetto del clapotis si ha il raddoppio dell’onda e la sopraelevazione diventa quadrupla, per cui la
sopraelevazione che considera Saintflou data dalla:

Inoltre, secondo Saintflou, alla profondità d la pressione, lato mare aperto, non ha lo stesso valore che ha
con il mare calmo, ma oscilla tra un valore massimo al passaggio della cresta e un valore minimo al
passaggio del cavo. Precisamente rispetto al valore γd, si ha un eccesso di pressione pari a γa* al
passaggio della cresta e un difetto di pressione dello stesso valore, al passaggio del cavo, essendo:

Dunque al passaggio della cresta dell’onda, il diagramma sulla parete esterna è quello risultante tra la
parete esterna e quella interna

TEORIA DI SAINTFLOU AL I ORDINE DI 
APPROSSIMAZIONE
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Dighe a parete verticale
Dunque al passaggio della cresta dell’onda, il diagramma sulla parete esterna è quello risultante tra la
parete esterna e quella interna.

TEORIA DI SAINTFLOU AL I ORDINE DI 
APPROSSIMAZIONE

Il valore della pressione massima si verifica al
l.m.m. e può essere ricavato con riferimento alla
similitudine dei triangoli delle pressioni.

Calcolati i valori delle pressioni si possono
calcolare le spinte S1 ed S2 e i bracci, e con essi i
rispettivi momenti ribaltanti M1 ed M2

(

A

B

DE

C
S1

S2


