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PROGETTAZIONE DI UN’OPERA MARITTIMA



La conoscenza del clima meteomarino al largo di un paraggio è un
requisito essenziale per qualsiasi tipo di intervento nella fascia costiera.

La definizione del clima ondoso in un paraggio ha sostanzialmente due
obiettivi:

•ricostruzione del clima meteomarino medio al largo di un paraggio

•la determinazione della probabilità di occorrenza delle onde estreme.

•la determinazione delle onde morfologiche.

STUDIO METEOMARINO DI UN PARAGGIO





PROGETTAZIONE DI UN’OPERA MARITTIMA



Raccolta dati

Cartografie, dati storici evoluzione del litorale,
batimetria

Dati anemometrici

Dati ondametrici

Elaborazione dati

Clima anemometrico

Clima meteomarino al largo

Clima meteomarino sottocosta

Evoluzione del litorale

STUDIO METEOMARINO DI UN PARAGGIO
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PRODUTTORI DI CARTOGRAFIA

Gli Enti produttori ufficiali di cartografia sono:
 I.G.M.I. (scale 1:25000, 1:50000 e 1:100000);
 Catasto (scale 1:2000, talvolta 1:500 e 1:4000);
 Istituto Idrografico della Marina (rilevazione coste, profondità 

fondali, carte finalizzate alla navigazione);
 Servizio Geologico.

Altri produttori di cartografia:
 Istituto Geografico De Agostini;
 Touring Club Italiano;
 Automobil Club Italiano;
 Ditte produttrici per conto di: Regioni, Province, Comuni, 

Comprensori di Bonifica, ecc…
 FF.SS.;
 E.N.E.L.;
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dati cartografici digitali di base disponibili pubblicamente 
in Puglia. 

Carta Tecnica Regionale
DTM/DSM 
Ortofoto

Servizi WMS

sit.puglia alla sezione piano regionale delle coste
http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PRC/index.html

portale demanio marittimo regione puglia
http://93.63.173.228/cake/icpro_demanio/

portale adb webgis coste
http://93.51.158.165/4hl6j8665kl~4/map_default.phtml

http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PRC/index.html
http://93.63.173.228/cake/icpro_demanio/
http://93.51.158.165/4hl6j8665kl~4/map_default.phtml


CARTOGRAFIA FOTOGRAFICA

ortofoto 1992 ortofoto 1997

ortofoto 2005 ortofoto 2008
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Tipi di rappresentazione

Proiezioni prospettiche

Proiezione conica (Lambert)

Proiezione cilindrica (Mercatore) 
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LE CARTE NAUTICHE

Istituto Idrografico 

della Marina (IIM)
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LE CARTE BATIMETRICHE

Le profondità sono riferite al livello 
medio delle basse maree sigiziali.
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Considerando la terra come
una sfera, è evidente che la
via più breve per andare da un
punto ad un altro sulla
superficie sarà un arco di
circolo massimo.

Tale percorso prende il nome
di ortodromia.

LA NAVIGAZIONE 
LOSSODROMICA E ORTODROMICA 

La rotta ortodromica costringe a mutare continuamente l’angolo di
bussola (angolo di rotta)



La rotta lossodromica mantiene
costante l’angolo di rotta (in °Nord).

E’ più lunga dell’ortodromica, ma più
facile da seguire.



-Reperimento cartografia
-Georeferenziazione
-Digitalizzazione
-Creazione DTM
-Estrazione reticolo

BATIMETRIA IIM



Rilievo del lato Sud della città di Bari effettuato con multibeam – visione bidimensionale



Rilievo del lato Sud della città di Bari effettuato con multibeam – visione tridimensionale



INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PARAGGIO

Individuazione unita’ fisiografica del paraggio

Batimetria



DEFINIZIONE DI UNITÀ FISIOGRAFICA

I litorali sono contraddistinti da una successione di tratti più o meno
lunghi, denominati “unità fisiografiche”, all’interno dei quali i
sedimenti che formano o contribuiscono a formare la spiaggia
presentano movimenti “confinati”, poiché gli scambi con le spiagge
limitrofe sono nulli o comunque caratterizzati da quantitativi
trascurabili.

Dal punto di vista ingegneristico un’unità fisiografica comprende la
zona di influenza di ogni intervento realizzato al suo interno.

L’identificazione dell’unità fisiografica viene condotta in modo
indiretto sulla base dei fattori che determinano il trasporto solido:

conformazione del litorale in base a rilievi topografici o
aerofotogrammetrici e batimetrici;

esposizione del paraggio al moto ondoso;

caratteristiche sedimentologiche della fascia costiera;

caratteristiche sedimentologiche degli apporti solidi esterni
(fluviali, eolici).



Alcune forme morfologiche della fascia costiera possono dare utili
informazioni circa i flussi di materiale solido e consentono di valutare
l’estensione dell’unità fisiografica:

•accumuli ed erosioni in prossimità di manufatti costieri evidenziano la
prevalenza di flusso solido in una direzione (dalla zona di accumulo,
sopraflutto, a quella di erosione, sottoflutto),
•cuspidi evidenziano una divergenza del flusso;
•ampie falcate concave evidenziano la continuità dell’unità fisiografica.

L’esposizione del paraggio al moto ondoso consente di determinare le
direzioni relative delle forzanti del trasporto solido (direzione del flusso
di energia del moto ondoso) rispetto alla normale alla linea di riva ed
individuare così i punti di divergenza del flusso solido che separano le
unità fisiografiche.

Anche le caratteristiche sedimentologiche della fascia costiera e degli
apporti solidi esterni possono fornire utili informazioni sul confinamento
dei movimenti del materiale solido lungo un litorale.



SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO 
COSTIERO- APAT





Quando l’unità fisiografica si presenta molto estesa, si possono
definire all’interno di essa sub-unità fisiografiche delimitate da
elementi singolari quali foci di corsi d’acqua, capi rocciosi o opere
marittime, testate di canyon sottomarini.

Tali elementi, infatti, spesso determinano discontinuità nel trasporto
solido litoraneo, anche se non impediscono totalmente lo scambio di
materiale detritico, e di conseguenza determinano differenze sensibili
delle caratteristiche morfologiche delle spiagge da loro delimitate.

Esempi tipici sono costituiti da foci di corsi d’acqua con apporti solidi
consistenti che alimentano principalmente solo una delle spiagge da
essi delimitati o dai moli di opere marittime che limitano
sensibilmente, soprattutto per alcune direzioni di provenienza del
moto ondoso, lo scambio dei sedimenti tra le spiagge limitrofe.

L’individuazione di una sub-unità fisiografica dal punto di vista
ingegneristico consente talvolta di limitare la zona di investigazione
di un intervento realizzato al suo interno.
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Unità fisiografiche 
della Puglia


