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OPERE PER LA PROTEZIONE DALL'EROSIONE 

MARINA

Da diversi decenni una discreta parte delle coste sabbiose italiane è interessata da

fenomeni erosivi. L'arretramento della linea di riva ha messo in crisi la sicurezza di

numerose arterie stradali e ferroviarie e ha seriamente pregiudicato l'attività

turistica balneare, che nella nostra nazione costituisce un cespite non indifferente

per l'intera comunità. Ciò ha incentivato lo sviluppo di tecniche sempre più

sofisticate per la progettazione e l'esecuzione di opere di protezione dei litorali, che

non sempre hanno, però, portato alla risoluzione del problema, soprattutto nel

medio-lungo termine.

Si possono distinguere due tipi principali di fenomeni erosivi: l'erosione “a breve

termine”, di tipo reversibile, prodotta generalmente dal trasporto di sedimenti

verso il largo, associata alle mareggiate (con periodicità stagionale), e l'erosione “a

lungo termine”, dovuta normalmente a squilibri nel bilancio sedimentario originati

dal trasporto solido litoraneo La necessità di definire i limiti all'interno dei quali

sviluppare gli studi sugli effetti evolutivi della dinamica costiera ha portato

all'individuazione dell'unità fisiografica, quale unità territoriale di riferimento.

Come già evidenziato l'equilibrio dinamico che si instaura all'interno dell'unità

fisiografica è regolato da una complessa sovrapposizione di fattori sia di origine

naturale (correnti litoranee, moto ondoso, apporti sedimentari, etc.) che antropica

(attività estrattive, costruzione di porti o difese costiere, etc.).





Effetti dell'azione erosiva del mare sul litorale sabbioso antropizzato. La dinamica naturale,

modificata dall'uomo mediante una non appropriata gestione delle coste ed un abusivismo

incontrollato, comporta conseguenze negative sui litorali, con ingenti danni economici alle

strutture. Per mitigare gli effetti dell'arretramento della linea di riva, si interviene con opere

di protezione, che devono essere progettate tenendo conto dei fattori meteomarini locali,

della batimetria, della morfologia costiera e del contesto geoambientale.



Costa del litorale

laziale in erosione

Conseguenze dell’attacco

ondoso su una strada

litoranea



Ad aumentare le necessità di interventi di protezione sono intervenuti, nei primi decenni

del secolo XX, alcuni fattori che hanno contribuito al processo di artificializzazione e

degrado dei vari ambienti costieri, quali:

 La riduzione degli apporti detritici fluviali (che alimentano i litorali), dovuta alla

costruzione di dighe lungo i fiumi, ai prelievi di materiale dagli alvei ed alle

sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani.

 L'estrazione di idrocarburi, di gas naturale e di acqua in zone vicine al mare, che

può originare fenomeni di subsidenza.

 L’eccessivo utilizzo delle fasce costiere per insediamenti e attività economiche,

che ha portato all'estensione dei fronti edificati, spingendoli sempre più verso

la battigia, ed allo smantellamento delle dune costiere (naturali serbatoi di sabbia)

per far posto a centri abitati, villaggi e porti turistici.

 La modifica o l'interruzione del trasporto solido litoraneo, per la costruzione di

porti o delle stesse opere di difesa costiera.

Il bisogno di comprendere le cause dei cambiamenti nelle aree costiere ha dato il via ad

un approfondimento degli studi sulla dinamica costiera con l'inizio del '900.

Successivamente, con il progredire delle conoscenze, negli anni '70 si è visto che molti

interventi di protezione, come le strutture artificiali, oltre a presentare costi rilevanti e

limitata durata nel tempo, non fornivano in molti casi i risultati attesi. In questo modo si è

fatta strada l'esigenza di progettare e programmare nuove tipologie di interventi, come

ad esempio i ripascimenti artificiali, la cui efficacia è stata definita e successivamente

validata attraverso dati di monitoraggio.



La difesa di un tratto di costa esposto all'azione erosiva del moto ondoso può essere

efficacemente attuata attraverso:

 il frangimento o la riflessione delle onde incidenti (dighe o moli);

 la dissipazione dell'energia del moto ondoso;

 la protezione dall'azione meccanica ed erosiva dell'onda;

 la riduzione dei fenomeni di risalita e di tracimazione dell'onda (difese aderenti);

 l'intercettazione o il rallentamento del trasporto solido litoraneo (pennelli);

 il rifornimento artificiale di sabbia per bilanciare le perdite di sedimenti

(ripascimenti).

Molte tipologie d'opera realizzate lungo la costa costituiscono un ostacolo al libero

propagarsi del moto ondoso ed al trasporto di sedimenti, e pertanto possono dar

luogo ad alterazioni degli equilibri in zone limitrofe a quella di intervento. La

conseguenza è che ogni singolo intervento non deve essere considerato in un

contesto isolato, ma va inserito all’interno dell'intera unità fisiografica.

Per poter definire specificamente il tipo di interventi da eseguire su un litorale è

necessario identificare la tipologia ed entità dei fenomeni evolutivi, le condizioni

meteomarine locali, le caratteristiche del trasporto solido litoraneo, il grado e tipo di

antropizzazione dell'area. Le opere di protezione dal moto ondoso provocano, in ogni

caso, una modificazione del profilo costiero.



Tipologia delle opere

Le opere di tipo passivo proteggono lo stato attuale del litorale senza pretendere un

miglioramento dello stesso ⇒ tendenza evolutiva del litorale irreversibile.

Le opere di tipo attivo permettono di ottenere un miglioramento della situazione attuale del

litorale ⇒ tendenza evolutiva del litorale reversibile.



Gli interventi più comuni comprendono le seguenti tipologie:

La gran parte di esse, fatte le dovute modifiche e proporzioni, può essere applicata

anche per la protezione dalle inondazioni o per la difesa dall'erosione delle coste

lacustri.

 Opere distaccate parallele (Barriere)

 Opere aderenti parallele (Rivestimenti, Muri, Argini)

 Opere trasversali (Pennelli, Headlands)

 Opere di stabilizzazione delle spiagge (con ghiaie)

 Opere di ricostituzione delle spiagge (Ripascimenti di sabbia)



SOLUZIONI CONTRO 

L’EROSIONE A LUNGO TERMINE



SOLUZIONI CONTRO 

L’EROSIONE A LUNGO TERMINE



SOLUZIONI CONTRO 

L’EROSIONE A LUNGO TERMINE



SOLUZIONI CONTRO 

L’EROSIONE A LUNGO TERMINE



SOLUZIONI CONTRO 

L’EROSIONE A LUNGO TERMINE



SOLUZIONI CONTRO 

L’EROSIONE TEMPORANEA
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L’EROSIONE TEMPORANEA



SOLUZIONI CONTRO 

L’EROSIONE TEMPORANEA
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SCELTA DEL TIPO DI OPERA DI DIFESA 

ATLANTE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE COSTIERA





STUDI PROPEDEUTICI



TIPOLOGIA DI OPERE DI DIFESA



MODELLAZIONE FISICA/MATEMATICA



Atlante delle opere di 

sistemazione costiera

APAT, Manuali e Linee Guida 

44/2007



Paganelli D., La Valle P., Ercole 

S., Lisi I., Teofili C., Nicoletti L., 

2014

Linee guida per gli studi 

ambientali connessi alla 

realizzazione di opere di difesa 

costiera. 

ISPRA, Manuali e Linee Guida 

105/2014: 73 pp. 
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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

Muri paraonde Paratie e diaframmi

Gettate di  massi (o 
rivestimenti)

Scogliere radenti



MURI PARAONDE

Tipologie di muri

 In calcestruzzo

 In terra armata e rinforzata

 In gabbioni



MURI PARAONDE

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



MURI PARAONDE

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.



MURI PARAONDE

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



MURI PARAONDE

Muri paraonde in cls a superficie curva

Muro paraonda ricurvo del litorale di San Francisco



MURI PARAONDE

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



MURI PARAONDE

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



MURI PARAONDE

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



MURI PARAONDE

Muri in terra armata

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



MURI PARAONDE

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.



MURI PARAONDE

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



PARATIE



PARATIE

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

la protezione di canali o di bacini portuali.



GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)

Gettate di massi (o rivestimenti)

Utilizzati per la difesa di 

scarpate

Utilizzati per la difesa di scarpate

Schema tipo



GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)

Pregi / Difetti

 Efficaci per la protezione

 Impattanti ambientalmente

 Riducono fruibilità

 Falsano bilancio sedimenti



Tipi di rivestimento

 Massi

 Pietrame selezionato di cava

 blocchi o piastre di cls

 gabbioni

 sacchi o geotubi

 specie vegetali

 elementi in cls legati

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Tipi di rivestimento

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Tipi di rivestimento

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Tipi di rivestimento

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Tipi di rivestimento

Massi naturali

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Tipi di rivestimento

Cemento

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Tipi di rivestimento

Gabbioni

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Tipi di rivestimento

Xblock

Cubi di cls

Tetrapodi

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Tipi di rivestimento

Armorloc Armorflex

GETTATE DI MASSI (O RIVESTIMENTI)



Scogliere radenti

Utilizzati per la difesa di 

scarpate

Schema tipo

SCOGLIERE RADENTI



Scogliere radenti

Meccanismi di protezione

• dissipazione dell’energia 

ondosa mediante filtrazione

Ambiti di utilizzo

• protezione di zone non pregiate 

• operazioni di emergenza

SCOGLIERE RADENTI



Scogliere radenti

SCOGLIERE RADENTI



Una barriera frangiflutti distaccata è una struttura costruita ad una certa distanza

dalla battigia per proteggere un'area costiera dall'azione diretta delle onde. Può

servire come struttura di difesa di una spiaggia e come trappola per il trasporto

litoraneo.

BARRIERE FRANGIFLUTTI DISTACCATE



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



I frangiflutti dissipano l'energia dell'onda frangente creando sul lato terra una zona

di bassa agitazione o di "ombra", dove tende a depositarsi il materiale trasportato

lungo riva dall'azione combinata dell'onda e delle correnti.

La formazione di questo accumulo (che in alcuni casi può diventare un vero e

proprio tombolo realizzando la connessione tra la spiaggia e la barriera) ha l'effetto

di impedire il transito lungo riva delle correnti litoranee e rende la barriera

funzionalmente simile ad un pennello.

In presenza di una forte deriva litoranea, il deposito a tergo della barriera induce

un avanzamento della riva protetta, a cui fa riscontro un'erosione comparabile

sulle spiagge adiacenti.

I principali parametri progettuali per tali opere sono la quota del coronamento, la

morfologia del fondale e la profondità (o, analogamente, la distanza dalla riva).

Tali parametri influenzano l'attenuazione dell'onda, la tracimazione, la frazione del

trasporto totale litoraneo che può essere trattenuto, la sezione e quindi il costo

dell'opera.

Con un mare dominante fortemente obliquo, converrà disporre le barriere allineate

e orientate come i fronti d'onda del mare dominante.



A seconda della quota a cui è posta la sommità dei frangiflutti, essi potranno dirsi 

emergenti o sommersi, anche se frangiflutti abitualmente emergenti, in condizioni di 

alta marea possono funzionare con forte tracimazione e, saltuariamente, anche  

come sommersi in bassa marea. 

In relazione alla quota di coronamento rispetto al livello medio del mare, le barriere 

si definiscono emergenti (quota al di sopra del livello medio), o soffolte (quota 

emergente in condizioni di bassa marea)



Le barriere sommerse differiscono dalle emergenti sia per la minore capacità di 

dissipazione energetica sulle onde che per la minore capacità di trattenere i 

sedimenti e quindi di formare accumuli sabbiosi; esse consentono al tempo stesso 

un miglior ricambio delle acque e sono meno impattanti dal punto di vista 

paesaggistico. 

Le barriere sommerse non ostacolano significativamente il ricambio delle acque, e 

quindi hanno un limitato impatto sulla qualità delle acque, aspetto particolarmente 

importante in mari con una ridotta escursione di marea quale il Mediterraneo. 

Inoltre, esse trattengono i sedimenti mobilizzati sul fondo, inibendone il 

trascinamento sia verso il largo sia verso riva; sono quindi più indicate per la 

conservazione di spiagge naturali o oggetto di ripascimento che per la difesa di 

litorali in erosione. Il loro impiego risulta più utile nei casi in cui si voglia evitare la 

formazione dei tomboli.

Per questi motivi sono da preferire alle barriere emergenti, laddove 

la loro più ridotta capacità antierosiva risulta sufficiente a proteggere la costa. Esse 

devono essere dotate di dispositivi di segnalazione per i natanti.

In relazione agli scopi sopra accennati, 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. 





Massi naturali

Blocchi artificiali- cubi cls

Blocchi artificiali- tetrapodi



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.



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, inducendo sedimentazione. 

A causa dell’alternarsi barriera/varchi la forma  del deposito è sinuosa.

Parametri essenziali di queste tipologie di opere sono:

•distanza da riva >   quantità del trasporto litoraneo trattenuto dalle strutture

•percentuale dei varchi > energia incidente la spiaggia a tergo delle opere

•rapporto tra distanza da riva e lunghezza delle barriere > sedimentazione dietro le 

barriere con formazione di salienti e tomboli

EFFETTI MORFOLOGICI



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Emerse

Sedimentazione di sabbia nelle zone d’ombra delle 

barriere....inizia a formarsi un saliente



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

• Ls lunghezza della struttura

• Lg larghezza dei varchi

• Y distanza tra l.d.r. e struttura

• Lw lunghezza d’onda

Parametri dimensionamento varchi



erosioni localizzate indotte dalle correnti particolarmente intense alle testate (erosioni
di forma tipicamente crescentica) ed ai varchi-(erosioni a ‘lingua di fiamma’).

Queste erosioni localizzate al piede delle opere possono essere molto intense e
destabilizzare la struttura nel caso la protezione al piede non sia adeguata.

Le barriere sommerse inducono effetti sul fondale ad esse prossimo: 

erosioni ai varchi, alle testate; tipicamente accumulo lato mare ed 

erosione lato riva, causa frangimento e risospensione del materiale 

che tende poi a tornare verso largo sopra la cresta della barriera 

stessa. Il profilo di spiaggia si rimodella tra battigia e profondità di 

chiusura che è circa 2 volte la sommergenza.

EFFETTI DELLE OPERE SUL FONDALE



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



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

The above discussion was related to 

single breakwaters, but shoreline 

management schemes often utilise 

segmented breakwaters. A segmented 

breakwater scheme provides many 

possibilities, ranging from total coastal 

protection to mild shore protection. A 

characteristic shoreline development, 

which can be obtained with 

segmented breakwaters with various 

combinations of breakwater lengths 

and gap widths.



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

Emerse

Nelle condizioni di overtopping nullo, la

linea dei frangenti in corrispondenza dei

varchi si localizza planimetricamente più

verso il largo rispetto a quella che si

localizza nella zona protetta dall’opera.

Ricordando che le onde frangenti determinano all’interno della zona di “surf” un aumento

medio del livello marino direttamente proporzionale all’altezza delle onde al frangimento,

nella zona compresa tra le opere e la costa si instaura uno squilibrio di livelli con valori

massimi che si posizionano in corrispondenza dei varchi e valori minimi localizzati nelle zone

protette dalle opere. Questo squilibrio di livelli origina la circolazione idrodinamica media

riportata in figura che, in presenza di materiale di fondo incoerente, facilita la sedimentazione

a tergo delle opere ove si localizzano i salienti o i tomboli.



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 – BARRIERE FRANGIFLUTTI

SEZIONE TIPO

Si possono distinguere:

• Imbasamento

• Nucleo

• Strato/i filtro/i

• Strato/i di mantellata

 NUCLEO (naturale): Corpo interno di forma trapezia con funzione di discontinuità idraulica.

 FILTRO (naturale): Strati intermedi o di transizione: hanno la funzione di filtro per il materiale

costituente il nucleo che, se fosse a diretto contatto con la mantellata, potrebbe attraversare

attraverso i vuoti dei massi ed essere trasportato verso i largo. I numero degli strati dipende dai

materiali che costituiscono il nucleo e la mantellata.

 MANTELLATA (naturale o artificiale): costituisce il rivestimento esterno; i massi devono

avere dimensioni tali (peso) da assicurare a stabiitá della scogliera all’azione del moto ondoso.

Se tutta la scogliera fosse realizzata con massi di grandi dimensioni -> cedimento della struttura

a causa della infiltrazione dell’acqua tra i vuoti.



OPERE DI DIFESA ATTIVE – BARRIERE FRANGIFLUTTI

Pezzature del materiale

Toutvenant 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 – 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)





nel caso di attacco obliquo nelle zone d’ombra create dai pennelli la posizione 
planimetrica della linea dei frangenti si localizza più a riva  rispetto a quella che si 
viene a trovare al di fuori di tale zona. 
Di conseguenza, come indicato nella sezione A-A, si  instaura uno squilibrio di livelli 
che provoca la formazione di una corrente “di rip” nella zona di sottoflutto del 
pennello che favorisce la fuoriuscita di materiale solido dalla “fascia attiva”. 

Per evitare  o contenere tale fenomeno è consigliabile conformare a “T” la testata dei 
pennelli. In tal modo si favorisce la formazione di celle di circolazione chiuse che 
tendono a mantenere il materiale all’interno della singola cella. 

EFFETTI SULL’IDRODINAMICA attacco obliquo



nel caso di attacco ortogonale la corrente di rip tende a spostarsi al centro della cella 
quando la linea di riva e la batimetria si dispone a “lunata”.  
Si osserva che questa situazione a rigore non si dovrebbe presentare nei casi 
applicativi in quanto i pennelli “puri”, cioè non accoppiati ad altri sistemi di difesa quali 
ad esempio le barriere sommerse, dovrebbero essere utilizzati solo in 
presenza di un deciso trasporto longitudinale e quindi di incidenza obliqua del moto 
ondoso.

EFFETTI SULL’IDRODINAMICA attacco ortogonale



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE



FATTORI DI SCELTA DELLE OPERE



Opere a gettata o a scogliera

Le opere 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.



OPERE A GETTATA O A SCOGLIERA

L’energia del moto ondoso incidente viene principalmente dissipata dal

frangimento dell’onda, in parte riflessa verso il mare aperto e in parte

trasmessa oltre il frangiflutti per overtopping o penetrazione.









Parametri idraulici più importanti

RUN - UP OVERTOPPING

TRASMISSIONE



RUN - UP

Il run - up può essere determinato dal parametro di frangimento xm e dal

permeabilità del nucleo

tan

s m
m H L

x 
c

  per 1.5

 per 1.5

       per strutture permeabili (P 0.4)

u s m m

u s m m

u s

R H a

R H b

R H d

x x

x x

 

 >

 >

ove:

 pendenza della mantellata

Hs altezza d’onda significativa

Lm lunghezza d’onda

Risalita dalle onde su una 

scarpata



RUN - UP

Per tener conto della scabrezza, della pendenza e dell’overtopping si utilizza un

fattore di riduzione

 ureale S u SR H R H 

Reduction factor 

Impermeabile e liscio 1.0

Strato di scogli su una base di ghiaia impermeabile 0.8

Ghiaia 0.7

Pietrame roccioso con spessore > 2D50 0.5-0.6

Diagramma sperimentale di

SAVILLE:

R altezza di run - up

H0 altezza d’onda al largo

L0 lunghezza d’onda al

largo

d profondità



OVERTOPPING

L’overtopping dipende da: massima altezza relativa della struttura (R/Hs), periodo

dell’onda, pendenza dell’onda, permeabilità, porosità e scabrezza della superficie.

Usualmente l’overtopping di una struttura a scogliera può essere tollerato a meno

che non sia causa di danni dietro la struttura.

R viene determinata in base a valori accettabili della portata media tracimata.

*
*                    exp       

2

m s m
m m

s m s m

s H RR Q
R s a b

H L gH T 

 
    

 
 

per pendii rettilinei e lisci (assenza di berme) e moto ondoso non limitato dalla

profondità.

Pendenza 1:1 1:1.5 1:2 1:3 1:4

a 0.008 0.010 0.013 0.016 0.019

b 20 20 22 32 47

Protezione di porti Q<0.5 l/s/m

Veicoli sul frangiflutti Q<0.01 l/s/m

Pedoni sul frangiflutti Q<0.05 l/s/m



TRASMISSIONE
Dipende da:

• struttura e geometria;

• profondità dell’acqua

(quota di imbasamento);

• dalla permeabilità;

• dalle caratteristiche dell’onda.

Appare quindi opportuno ricorrere a prove in vasca o a modelli numerici piuttosto

raffinati.

Tuttavia, nei casi più semplici è

possibile adottare le seguenti

formule di Van der Meer:

Kt = 0.8 -2.0 < Rc/Hs < -1.13

Kt = 0.46 - 0.3 -1.13 < Rc/Hs < 1.2

Kt = 0.1 1.2 < Rc/Hs < 2.0

Rc quota di sommità



DESCRIZIONE GENERALE OPERE A SCOGLIERA

In generale i frangiflutti a scogliera sono costituiti da diversi strati:

• Mantellata

• Uno o più strati filtro

• Nucleo

• Berma al piede

• Sovrastruttura in calcestruzzo (massiccio di coronamento)



DESCRIZIONE GENERALE OPERE A SCOGLIERA



ESEMPI DI OPERE A SCOGLIERA

Porto di Oristano

Porto di Gioia Tauro



ESEMPI DI OPERE A SCOGLIERA

Varigotti - tetrapodi

Nizza - accropodi



ESEMPI DI OPERE A SCOGLIERA

Giappone - exagon

Sines (Portogallo) mantellata

dolos 42 ton – antifer  60 ton



ESEMPI DI OPERE A SCOGLIERA

Sines (Portogallo) testata

antifer  110 ton



ESEMPI DI OPERE A SCOGLIERA



MANTELLATA (Hudson)

Formula di HUDSON

M50 peso medio dei massi

Hs onda di progetto

ra peso specifico del masso

r peso specifico acqua

 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

50 3

H

cot 1

a s

a
D

M

K

r

r
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TIPI DI MASSI ARTIFICIALI



COEFFICIENTE DI STABILITA’ KD



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



La formula non tiene conto:

1. del periodo delle onde

2. della durata delle mareggiate

3. 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 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.

BRUUN ha messo in evidenza l'importanza di questo fattore attraverso il fattore di

risonanza:

 = (tg T )/ H 

che assumerebbe nelle condizioni critiche il valore 2.5

A tale riguardo è stato accertato che numerose opere in natura hanno subito i

maggiori dissesti nelle fasi finali delle mareggiate, con valori di H minori e valori di T

maggiori di quelli corrispondenti al culmine delle mareggiate stesse, così da pervenire

al limite  = 2.5



MANTELLATA (Van der Meer)
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 mc.

cotg  < 3 paramenti ripidi

cotg a > 3 pendenze lievi

PARAMETRO DI SURF o numero di IRIBARREN

Hs altezza d’onda significativa

Tm periodo medio dell’onda

 pendenza della mantellata



m < mc

m > mc

MANTELLATA (Van der Meer)

Dn50 diametro nominale dei massi

Hs onda di progetto

 pendenza della mantellata

D 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)

OPERE NON TRACIMABILI: MASSI NATURALI



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



Lo spessore r da assegnare alla mantellata viene ricavato attraverso la
relazione:

r  = n kD (W / ra)
1/3

ove:

– n è il numero degli strati

– kD è un coefficiente di forma

– (W / ra) è una dimensione lineare caratteristica.

Normalmente deve essere n  2 (tabella).

Il numero di elementi per unità di area (Na) si ricava dalla relazione:

ove P = porosità

SPESSORE MANTELLATA

2/3

a a
Δ

N ρP
nk 1

A 100 W

  
    

  



SPESSORE MANTELLATA



Strato Peso

Mantellata W/1

1° strato filtro W/10

2° strato filtro W/200

Nucleo W/4000

Dimensioni raccomandate strati filtro



STRATI FILTRO

Fra nucleo e mantellata sono interposti uno o più strati-filtro di materiale di pezzatura

intermedia; l'importanza di tali strati è notevolissima, può dirsi che essi siano

essenziali per una buona riuscita dell'opera.

Il loro scopo è di impedire l'asportazione del materiale di nucleo attraverso quello di

rivestimento per azione di filtrazione.

Il dimensionamento degli strati-filtro può essere effettuato sulla base di un noto

criterio fornito da Terzaghi, La regola del Terzaghi si esprime nel modo seguente:

4D15 
(2)  < D15

(1) <· 4D85 
(2)

ove con i numeri 15 ed 85 si indicano le percentuali di passante corrispondente al

diametro D e con gli indici 1 e 2 si intende riferirsi rispettivamente al materiale di

pezzatura maggiore e al sottostante di filtro.

Anche per lo spessore da assegnare agli strati-filtro si può impiegare una formula

del tipo richiamato a proposito della mantellata con KD corrispondente ai massi

naturali e nmin = 2.



NUCLEO

Il nucleo o corpo è la parte più interna delle opere a gettata, sottratta quasi

integralmente alle azioni del moto ondoso, tranne che nelle fasi di esecuzione.

Normalmente il nucleo è costituito da tout-venant di cava. La granulometria del

tout-venant può essere compresa entro un fascio vastissimo: si va dal materiale

sottile fino a blocchi isolati di peso pari a 2-3 t, anche se, attualmente, si tende a

limitare il peso massimo (si giunge fino a 500Kg).



 È lo strato posto tra la struttura e la fondazione.

 Ha lo scopo di prevenire la fuoriuscita di materiale, lo sviluppo di sovrappressioni

e prevenire assestamenti eccessivi.

 Deve essere sempre realizzato tranne in caso di profondità superiori a 3Hmax,

modeste correnti previste e fondazione su materiale roccioso.

 Fondo in materiale coesivo: non richiede uno stato filtro, tout venant di cava può

essere messo in opera per ridurre assestamenti e

scavi.

 Fondo in ciottoli grossolani: non richiede uno strato filtro.

 Fondo in materiale sabbioso: richiede uno strato filtro per prevenire la fuga di

sabbia attraverso i vuoti della struttura causando

cedimenti

LETTO DI POSA

bonifica



LETTO DI POSA
Criteri di dimensionamento dello strato filtro:

Criteri di stabilità dall’attacco del moto ondoso:

Lo spessore del letto di posa deve essere:

 2-3 volte il diametro della pietra più grande

 10 cm per sabbia grossa

 20 cm per ghiaia

Per garantire la stabilità della fondazione lo spessore del letto di posa deve essere

almeno 60 cm.

Il letto di posa si deve estendere orizzontalmente per circa 1,5 metri oltre il piede della

mantellata.

Per prevenire l’eccessivo incremento di pressione nei pori:

Per mantenere la stabilità del filtro:

Per prevenire la fuoriuscita di materiale della fondazione:  15

85

D
4 5

D

15

85

D
10

D

60

10

D
10 (materiale  ben  assortito)

D



TESTATA DIGHE A SCOGLIERA

• Incrementare il peso degli elementi (evitando però di prevedere mezzi di posa in
opera più potenti di quelli utilizzati per la sezione corrente);

• Ridurre le pendenze delle scarpate (evitando però di restringere l’imboccatura
portuale);

• Aumentare il peso specifico dei massi (aggiunta di magnetite, pirite, o altro nel
cls).



1. massi artificiali massicci di cls (forma cubica o parallelepipeda,

tipo antifer)

2. massi artificiali articolati, caratterizzati da forme relativamente

tozze (tetrapodi, stabit, etc.)

3. massi artificiali articolati snelli, caratterizzati da una resistenza

strutturale minore dei precedenti (dolos e simili)

4. massi artificiali articolati ma tozzi, caratterizzati cioè da forme

piuttosto massicce, da limitati movimenti quando sottoposti

all'azione del moto ondoso, da una posa in opera molto

controllata e generalmente su un solo strato (accropodi, haro,

core-loc, etc.); contemporaneamente sono stati introdotti massi

artificiali di forma regolare con altissima percentuale di vuoti

(shed, cob, etc,)

EVOLUZIONE MASSI ARTIFICIALI



La mantellata deve estendersi fino a una profondità pari a 1.5 volte l’altezza d’onda di

progetto.

Il peso delle unità costituenti la mantellata secondaria tra –1.5 H e –2.0 H dovrebbe

essere approssimativamente pari alla metà del peso delle unità della mantellata

principale. Al di sotto della batimetrica –2.0 H il peso richiesto si riduce a cinca 1/15 del

peso dell’unità della mantellata principale.

PROFONDITA’ DELLA MANTELLATA



SCELTA DEL TEMPO DI RITORNO







ONDA DI PROGETTO

Usualmente viene adottata H1/3, ma può essere adottata H1/10 per ridurre i costi di

riparazione.

2

1/3 s rms

1/10 rms

H H H 2

H 1.80H 1.27

1

s

rms i

H

H H
n

 

 

 

Le barriere frangiflutti a scogliera possono essere poste sia prima che dopo la zona

dei frangenti.

Nel caso di frangimento delle onde prima che esse pervengano al piede di un’opera a 

gettata, si consiglia di introdurre nella formula di Hudson, quale valore dell'altezza H, 

quello dell'onda frangente più pericolosa per la stabilità della mantellata, dipendente 

dalla pendenza del fondale davanti al piede della opera.

Se la profondità di imbasamento varia si procede per segmenti.

Hrms altezza quadratica media

H1/3 onda regolare con altezza

pari all’altezza media del

terzo delle onde più alte

H1/10 onda regolare con altezza

pari all’altezza media del

decimo delle onde più alte



ONDA DI PROGETTO
In pratica, considerando un'onda frangente, essa è in grado di esplicare un'azione

efficace in tutta una zona (travel distance), la cui lunghezza è funzione dell'altezza

del frangente Hb

Pertanto l'onda più pericolosa per una mantellata non è generalmente quella

frangente al piede, ma quella, di maggiore altezza, frangente a una certa distanza

dal piede stesso ed ancora in grado di dissipare gran parte della propria energia.

Ampiamente impiegata è la formula di Kamphuis, espressa dalla

Hsb = 0.56 (e3.5m) db

m pendenza della spiaggia

db profondità al piede dell'opera (profondità di frangimento).


