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Frangimento

ACQUE PROFONDE (MITCHELL)

L’altezza massima di un’onda che si propaga in acque profonde è limitata da un valore limite di

ripidità, al di sotto del quale la forma dell’onda può considerarsi stabile. Raggiunto il suddetto

LIMITE DI RIPIDITA’ l’onda inizia a frangere dissipando energia.

Le particelle in cresta si muovono più velocemente di quelle in cavo (trasferimento di energia dal

vento al mare)

Criterio di Stokes 1880)

LIMITE DI RIPIDITA’
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Le onde frangono quando la componente

orizzontale della velocità in

corrispondenza della cresta, uguaglia la

celerità dell’onda c = L/T,

ub = cb     per h=hb



Frangimento

ACQUE BASSE (MAC OWEN – ONDA SOLITARIA)

Quando un’onda si propaga in acque intermedie, il limite di ripidità inizia a diminuire e diventa

funzione sia del rapporto d/L che della pendenza della spiaggia m.

Un’onda, quindi, si propaga verso riva ed è stabile fino a quando la profondità del fondale è tale

da far insorgere il frangimento (profondità al frangimento 𝑑𝑏 ).

PROFONDITA’ LIMITE (su fondo orizzontale)

𝑯𝒃

𝒅𝒃
~𝟎. 𝟕𝟖



Frangimento

ACQUE INTERMEDIE

In generale il frangimento di un’onda dipende dalla profondità, dalla ripidità dell’onda e dalla

pendenza del fondale. In acque intermedie l’onda può frangere per raggiunto limite di profondità

o per raggiunto limite di ripidità.

SCARSI, 1970

Relazione sperimentale di 𝐻𝑏/𝐿𝑏 in funzione dei numeri d’onda 𝐾𝑎 e 𝐾𝑏 e della profondità.
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Frangimento

ACQUE INTERMEDIE

WEGGEL, 1972

Relazione sperimentale di 𝑑𝑏/𝐻𝑏 e 𝐻𝑏/𝑔𝑇
2 per diversi valori di pendenza della spiaggia m.

𝐻𝑏

𝑑𝑏
= 

1.56/(1+𝑒−19.5⋅𝑚)

1+43.75 1−𝑒−19⋅𝑚 ⋅(𝑑/𝑔𝑇2)

𝜸 = 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒊 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐



Frangimento

ACQUE INTERMEDIE

MUNK

Relazione sperimentale che lega l’altezza d’onda al frangimento alle condizioni di largo.

1

γ
= 1.28 (semplificato)



Frangimento

ACQUE INTERMEDIE

GODA, 1970

Relazione sperimentale di

𝐻𝑏/𝐻′0 e 𝐻0/ 𝐿0

per diversi valori di pendenza

della spiaggia m.



Frangimento

Frangimento delle onde reali

• D = dissipazione di energia legata al frangimento di ciascuna onda incidente per unità di

larghezza;

• f = frequenza dell’onda;

• 𝐻𝑏 = l’altezza d’onda al frangimento.

𝑫 ∝
𝟏

𝟒
𝒇 𝝆𝒈𝑯𝒃

𝟐

𝑆0 =
𝐻𝑟𝑚𝑠

𝐿𝑝 0

𝛾 = 0.6 + 0.4 ⋅ tanh 33 ⋅ 𝑆0

𝐻𝑚 = 0.88𝐾−1tanh(
𝛾𝐾𝑑
0.88

)

Altezza limite al frangimento 

(Battjes e Janssen)

Ripidità dell’onda al largo:



Frangimento

Frangimento delle onde reali

Distribuzione di Rayleigh:

probabilità che l’altezza d’onda H sia (frangente) maggiore dell’altezza d’onda Hm.

1 − 𝑄

−𝑙𝑛𝑄
=

𝐻𝑟𝑚𝑠

𝐻𝑚

2

In definitiva, il valore medio della dissipazione di energia può essere calcolato come:

Dove 𝛼 è un parametro calcolato in funzione del paraggio di interesse

 𝑫 ∝
𝟏

𝟒
𝜶𝑸𝒇𝒑 𝝆𝒈𝑯𝒎

𝟐



Frangimento

TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO

Forma della cresta analoga a quella del plunging, ma il ricciolo

è assente perché il cavo antistante scorre con maggior velocità

sul fondale marino (surge).

Forma caratterizzata da un cappuccio bianco alla cresta. L’onda

conserva la sua geometria; perdita di energia graduale; sviluppo

di turbolenza superficiale.

Forma caratterizzata da un ricciolo alla cresta precipita

tuffandosi sull’antistante cavo. L’onda perde la sua geometria;

perdita di energia localizzata; formazione di un getto che si

propaga fino a raggiungere il fondo

Forma di transizione tra surging e plunging.



Frangimento

TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO (Patrich e Wiegel, 1955; Wiegel, 1964)

• Spilling

• Plunging

• Surging



Frangimento

SPILLING Frangimento graduale, tipico dei fondali caratterizzati da una bassa pendenza e

caratterizzato dalla presenza di schiuma bianca in superficie



Frangimento

PLUNGING Frangimento tipico dei fondali mediamente acclivi. La massa d’acqua in cresta

ricade fragorosamente nel cavo antistante



Frangimento

SURGING Frangimento tipico dei fondali fortemente acclivi.
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TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO (Patrich e Wiegel, 1955; Wiegel, 1964)



Frangimento

TIPOLOGIE DI FRANGIMENTO

NUMERO DI IRIBARREN  ξb =
𝒕𝒂𝒏𝜶

𝑯𝒃
𝑳𝒃

;  ξ=
𝒕𝒂𝒏𝜶

𝑯

𝑳
𝟎

Tipologia di 

frangimento
𝑯/𝑳𝟎 γ 𝜉

ξb

SPILLING <0.06 0.08 <0.5 <0.4

PLUNGING
<0.03

1 0.5÷3.3 0.4÷2

SURGING <0.009 1.2÷1.3 >3.3 >2



Idrodinamica della zona di riva



Idrodinamica della zona di riva

Si consideri un'onda che si propaga su un fondale mediamente acclive. Fuori dalla surf-zone si

può notare una leggera depressione del Livello Medio Mare (L.M.M.) che raggiunge il suo

massimo in corrispondenza del punto di frangimento.

Tale fenomeno è chiamato set-down (𝑺𝒃).

All’interno della surf zone si verifica un innalzamento del L.M.M., dovuto sia all'azione del

vento che dell'onda. L'innalzamento dovuto esclusivamente all'azione dell'onda è chiamato wave

set-up (𝑺𝒘). , mentre quello legato all’azione del vento viene definito wind set-up.

- il set-down (𝑆𝑏) è dell’ordine

dei 10 cm

- il wave set-up è un’aliquota

importante dell’altezza d’onda

al frangimento



Idrodinamica della zona di riva

Tali variazioni del L.M.M sono essenzialmente da attribuire alle variazioni del Radiation stress

(Longuet-Higgins & Stewart; 1960): eccesso di quantità di moto legato alle onde.

Considerando l'equilibrio delle forze (medie nel periodo T) perpendicolari alla linea di riva

(massa e pressione), il radiation stress viene definito:

• M= quantità di moto sulla profondità h per

unità di lunghezza parallela alla costa;

• P= forze di pressione sulla profondità h per

unità di lunghezza parallela alla costa;

• h=D+b;

• D: livello di mare calmo (S.W.L.);

• b: elevazione del L.M.M;

• 𝛼: pendenza del fondo.



Idrodinamica della zona di riva

Equilibrio orizzontale 𝑑(𝑀 + 𝑃)

𝑑𝑥
+ 𝜌𝑔 ⋅ ℎ ⋅ 𝑡𝑎𝑛𝛼 = 0

Radiation stress dovuto alla presenza del moto ondoso

Assenza di moto ondoso Presenza di moto ondoso



Idrodinamica della zona di riva

Equilibrio orizzontale 𝑑(𝑀 + 𝑃)

𝑑𝑥
+ 𝜌𝑔 ⋅ ℎ ⋅ 𝑡𝑎𝑛𝛼 = 0

Si definiscono:

1) 𝜎𝑥𝑥 = 𝑀 + 𝑃 −
1

2
𝜌𝑔 ⋅ ℎ2 → Eccesso di sforzo normale

2) ℎ = 𝐷 + 𝑏

3) 𝑡𝑎𝑛𝛼 = −
𝑑𝑏

𝑑𝑥

Ne consegue: 𝑑𝜎𝑥𝑥
𝑑𝑥

= −𝜌𝑔 ⋅ ℎ
𝑑𝑏

𝑑𝑥

Per onde incidenti perpendicolarmente alla l.d.r. 𝜎𝑥𝑥 rappresenta il radiation stress 𝑭𝒘

𝑑𝐹𝑤
𝑑𝑥

= −𝜌𝑔 ⋅ ℎ
𝑑𝑏

𝑑𝑥

Una diminuzione del radiation stress o rilascio di quantità di moto,

nel caso di onde incidenti perpendicolarmente una spiaggia

uniforme è completamente bilanciato da un incremento del livello

medio del mare.



Idrodinamica della zona di riva

WAVE SET-UP

Set-up 

Profondità in un punto

ℎ + 𝜂𝑚

SWL

Elevazione media della 

superficie del mare, rispetto 

allo SWL



Idrodinamica della zona di riva

WAVE SET-UP

Innalzamento del l.m.m. a tergo dei frangenti trasformazione della natura dell’onda, da

progressiva, diventa di traslazione trasporto di massa d’acqua all’interno della surf-zone

Gradiente idraulico



Idrodinamica della zona di riva

WAVE SET-UP

Innalzamento del l.m.m. a tergo dei frangenti trasformazione della natura dell’onda, da

progressiva, diventa di traslazione trasporto di massa d’acqua all’interno della surf-zone

Gradiente di pressione

Eql.Correnti di ritorno 

(undertow)

Correnti secondarie associate al moto 

ondoso, responsabili del trasporto solido



Idrodinamica della zona di riva

WAVE RUN-UP

‘Ultima’ dissipazione di energia delle onde, in seguito alla quale si genera un flusso di risalita

(run-up) ed un conseguente flusso di ritorno (backwash)

Run-up = Set-up + Swash
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WAVE RUN-UP

Il run up è studiato per sua natura con tecniche statistiche. Esso è quindi caratterizzato da una

funzione di distribuzione e dalla sua cumulata . Si dovranno dunque indicare valori di risalita

che vengono superati una data percentuale di volte.

Per determinare tali valori si usano formule empiriche, di cui ne esiste un’infinita varietà;

hanno tutte struttura piuttosto simile, ad esempio, quelle di Maze (Shore Protection Manual):

71.0

0

%2 86.1 
H

R

69.0

0

88.0 
H

R medio

71.0

0

10/1 70.1 
H

R

70.0

0

3/1 38.1 
H

R

R2%= valore di run-up superato dal 2% delle onde in arrivo sulla

costa.

R1/10 = valore di run-up corrispondente alla media di 1/10 delle

altezze d’onda in arrivo sulla costa.

R1/3 = valore di run-up corrispondente alla media di 1/3 delle

altezze d’onda in arrivo sulla costa.

Rmedio= valore di run-up corrispondente alla media di tutte le altezze

d’onda in arrivo sulla costa.
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WAVE RUN-UP

Il run up è studiato per sua natura con tecniche statistiche. Esso è quindi caratterizzato da una

funzione di distribuzione e dalla sua cumulata . Si dovranno dunque indicare valori di risalita

che vengono superati una data percentuale di volte.

Per determinare tali valori si usano formule empiriche, di cui ne esiste un’infinita varietà;

hanno tutte struttura piuttosto simile, ad esempio, quelle di Maze (Shore Protection Manual):

71.0

0

%2 86.1 
H

R

69.0

0

88.0 
H

R medio

71.0

0

10/1 70.1 
H

R

70.0

0

3/1 38.1 
H

R

R2%= valore di run-up superato dal 2% delle onde in arrivo sulla

costa.

R1/10 = valore di run-up corrispondente alla media di 1/10 delle

altezze d’onda in arrivo sulla costa.

R1/3 = valore di run-up corrispondente alla media di 1/3 delle

altezze d’onda in arrivo sulla costa.

Rmedio= valore di run-up corrispondente alla media di tutte le altezze

d’onda in arrivo sulla costa.

Queste relazioni di tipo sperimentale esprimono il rapporto tra Ru, i parametri caratteristici

dell’onda al largo (altezza d’onda Ho e periodo To) e la morfologia trasversale di spiaggia

rappresentata con la pendenza tag(β). I parametri di input sono relativi alle caratteristiche

dell’onda a largo ed alla morfologia trasversale di spiaggia. E’ importante notare che molte

di queste formule – come quelle di di Maze - tengono già conto dell’effetto di set-up (di cui

si dirà nel seguito). Nella maggior parte dei casi le formule si riferiscono a mareggiate

random e quindi di solito per Ho si deve intendere l’altezza significativa, per To il periodo

medio.
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WAVE RUN-UP

‘Ultima’ dissipazione di energia delle onde, in seguito alla quale si genera un flusso di risalita

(run-up) ed un conseguente flusso di ritorno (backwash)

Run-up = Set-up + Swash

Entità del flusso di ritorno legato alla 

permeabilità della spiaggia
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PERCOLAZIONE

Quando la spiaggia é soggetta

all’azione di onde a bassa energia,

tipiche dei periodi estivi, il flusso di

risalita ha la possibilità di infiltrarsi se

la spiaggia non é satura, riducendo le

correnti di ritorno e favorendo il

deposito dei sedimenti.

Una situazione opposta si crea durante le

mareggiate invernali, il cui flusso ha una

componente energetica maggiore e il

flusso di ritorno prevale su quello di

risalita, trasportando verso il largo i

sedimenti.



Dove studiare?

 Elementi di Idraulica Marittima e Costiera; G. Scarsi; Ed. Aracne – Cap.2

 Manuale di Ingegneria portuale e costiera; U. Tomasicchio; Ed. Hoepli – Cap. 8

 Shore Protection Manual – Cap. 2 

 Hydrodynamics of Coastal regions; IB A. Svendsen and Ivari G. Jonsson –
Capp. 6 e 7

Libri consigliati


