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Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondoso

• Batimetria di calcolo
• Modelli di propagazione ondosa
• Il modello SWAN
• Definizione dei parametri di input
• Analisi dei risultati
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Classi di stati di mare, rappresentativi di
ogni classe di altezza d’onda significativa,
Hs, e di direzione di provenienza del moto
ondoso definita dal clima meteomarino; in
particolare, viene preso il valore centrale
della classe (ad esempio, Hs = 0.5 m nel
range 0.250.75 m, e per Dir = 10° nel
range 5°15°) e i corrispondenti valori di
Tm e Tp ottenibili dalle correlazioni altezzaperiodo;
Onde di progetto, direzionali con tempi di
ritorno significativi legati a progettazione di
opere costiere (ad esempio, T = 25, 50, 100
anni), con specifici valori di Hs, della
direzione di provenienza media all’interno
del settore direzionale, e di Tm e Tp
ottenibili dalle correlazioni altezza-periodo;
Oventuali eventi di mareggiata (per studi
delle potenziali inondazioni della spiaggia
emersa), rappresentati da specifici valori di
Hs al culmine della mareggiata e di
direzione di provenienza media, e di Tm e
Tp ottenibili dalle correlazioni altezzaperiodo.

Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondoso
• Batimetria di calcolo

A monte della propagazione da largo a sottocosta delle
classi di stati di mare e delle onde di progetto
direzionali, risulta fondamentale la definizione
preliminare
della
condizione
al
contorno
rappresentante il fondale marino tipico della zona
oggetto di studio, ovvero la batimetria di calcolo.

• Modelli di propagazione
Modello numericoondosa
di propagazione delle onde Euleriano

• Il modello SWAN
•

GRIGLIA DI CALCOLO
(opportuna discretizzazione, innestata sulla batimetria in
corrispondenza
del paraggio
di studio).
Definizione
dei parametri
di input

• Analisi dei risultati

• Rilievi batimetrici delle carte nautiche
dell’Istituto Idrografico della Marina (IIM) del
1993
• Rilievi batimetrici sottocosta nella zona della
spiaggia attiva (emersa e sommersa) del tratto di
costa in esame
• Altre fonti di dati batimetrici (p.es General
Bathymetric Chart of the Oceans GEBCO)

Per gli scopi dell’ingegneria costiera, risulta utile la
conoscenza della batimetriche disponibili a partire massimo
dalla 200 m in poi, ovvero 100 m, 50 m, 20 m, 10 m e 5 m.
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GEBCO_2014 Grid — a global 30 arc-second interval grid (circa pari ad
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GEOREFERENZIAZIONE
(p.es in CAD o GIS), facendo
riferimento alle coordinate
geografiche, ovvero Latitudine (°N) e
Longitudine (°E), indicate su un bordo
della carta nautica stessa.
INTERPOLAZIONE PER
TRIANGOLAZIONE
(p.es. in GIS)
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1. GEOREFERENZIAZIONE
• Rilievi batimetrici delle carte nautiche
(p.es in CAD o GIS), facendo
dell’Istituto Idrografico della Marina (IIM) del
riferimento alle coordinate
Le carte nautiche non ha molto dettaglio sottocosta (solo
le batimetriche
-5 m
e 10 m) ed
1993
geografiche,
ovvero
Latitudine
(°N) e
è
necessario
effettuare
rilievi
di
dettaglio
nella
spiaggia
attiva
perfhè
essa
a
soggetta
a
• Rilievi batimetrici sottocosta nella zona della
Longitudine (°E), indicate su un bordo
frequentiattiva
modifiche
del efondale
marino
effetto
instabilizzante
fornita dal
spiaggia
(emersa
sommersa)
delper
tratto
di dell’azione
della carta
nautica stessa.
frangimento
della onde e delle relative correnti costiere.1. INTERPOLAZIONE PER
costa
in esame
• Altre fonti di dati batimetrici (p.es General
TRIANGOLAZIONE
Bathymetric Chart of the Oceans GEBCO)
(p.es. in GIS)
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La
scelta
di
adottare
queste
due
tipologie
di
dati
sul
fondale
marino è dettata dal fatto che
1993
geografiche, ovvero Latitudine (°N) e
oltre la batimetrici
profondità sottocosta
di chiusuranella
di spiaggia
(per i mari italiani non più di 10 m di
• Rilievi
zona della
(°E),
un bordo
profondità), il fondale si deforma molto lentamente, a Longitudine
scale temporali
di indicate
decine esudecine
spiaggia attiva (emersa e sommersa) del tratto di
carta nautica stessa.
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D.E.M. SPIAGGIA EMERSA

• LINEA DI RIVA

z=0

• SPIAGGIA EMERSA

offset della linea di riva

(non di particolare interesse ai fini della modellazione)
BATIMETRICHE +SPIAGGIA EMERSA  OUTPUT FILE ASCII.XYZ

Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondosoDOMINIO DI CALCOLO

nel piano orizzontale xy su supporto CAD o GIS.

• Batimetria di calcolo
• Modelli di

Definito in modo da comprendere un’area rettangolare
leggermente
propagazione
ondosa più grande del litorale in esame, e deve
ricoprire almeno 1 lato a terra (in questo caso, Ovest) e
più lati mare (in questo caso, Nord, Est e Sud).

• Il modello SWAN

File ascii .xyz viene quindi caricato nel software per la
• Definizione dei parametri
di input
costruzione
della griglia (p.e. Matlab, Surfer, SMS, ecc.)

• Analisi dei risultati

al fine di costruire una griglia tridimensionale del
dominio calcolo con valori di x, y e z in corrispondenza
di una maglia quadrate di dimensioni Dx * Dy.
Scelta del metodo di interpolazione (p.e. kriging), scelta
delle dimensioni delle maglie

Generato un file .grd che trasforma le linee batimetriche
in una griglia di calcolo.

Propagazione del moto ondoso sottocosta
GRIGLIA STRUTTURATA RETTILINEA
• Selezione dei dati di moto ondoso

• Batimetria di calcolo

GRIGLIA STRUTTURATA CURVILINEA
Griglia rettilinea e uniforme o curvilinea, a maglie quadrate o
rettangolari, in cui ogni maglia è caratterizzata da 4 punti.

• Modelli di propagazione ondosa

• Il modello SWAN

GRIGLIA STRUTTURATA NON STRUTTURATA
Griglia non strutturata: è una griglia di forma irregolare in sui le
maglie sono generalmente triangolari o ottenute dalla
combinazione di triangoli,

• Definizione dei parametri di input

• Analisi dei risultati
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GRIGLIA STRUTTURATA NON STRUTTURATA
Griglia non strutturata: è una griglia di forma irregolare in sui le
maglie sono generalmente triangolari o ottenute dalla
combinazione è
di triangoli,
strutturata,
possibile effettuare un approccio

• Nel
Definizione
dei parametri
caso si utilizzi
una griglia di input

NESTING ovvero la costruzione di uno o più reticoli di dettaglio della griglia
• principale
Analisi adei
risultati
scala
più ampia; • in cui il numero di punti di ogni maglia è variabile.
Questo è il motivo per cui le griglie non strutturate sono generalmente più flessibili
ed offrono una risoluzione migliore dei risultati, rispetto alle griglie strutturate.

Propagazione del moto ondoso sottocosta
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3D
• Selezione dei dati di moto ondoso
(Interpolazione delle maglie di calcolo discretizzate.

• Batimetria di calcolo
• Modelli di propagazione ondosa

• Il modello SWAN
• Definizione dei parametri di input

• Analisi dei risultati
Il file .grd può essere quindi salvato in estensione ascii .dat, al cui interno sono presenti i
valori delle coordinate x, y e z in ogni nodo della griglia.
Il file di batimetria in input per la modello di propagazione ondosa è rappresentato dal solo
valore della profondità z, andando tuttavia a porre i valori negativi della batimetria sommersa
come positivi e i valori positivi sulla terra emersa pari a 0.01, e salvando infine in estensione
ascii .prn. Tale operazione può essere effettuata con software come Excel o Matlab.
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I modelli in larga scala sono
Modelli di propagazione ondosa comunemente adottati per interesse
pratici, ovvero per scopi progettuali in
occorre effettuare uno studio sul clima
Il modello SWAN
LARGA SCALA
WAVE BY WAVE meteomarino di un paraggio costiero
Definizione dei parametri di inputoggetto di studio. A livello di
caratteristiche ondose da adottare, essi
considerano stati di mare rappresentati
Analisi dei risultati
da grandezze statistiche e spettrali quali
l’altezza d’onda significativa, il periodo
medio e di picco, e la direzione media di
provenienza delle onde
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Modello
Produttore
Indirizzo caratteristiche ondoseCaratteristiche
considerano stati
di spettrale
marein condizioni
rappresentati
Rifrazione
stazionarie
•SWANAnalisi
dei risultati
http://www.wldelft.nl/soft/swan/
Delft Hydraulics
(Olanda)
e non
da grandezze statistiche e spettrali quali
Center for Applied
l’altezza d’onda
significativa,
il leperiodo
http://chinacat.coastal.udel.edu/programs/refdif/refdif.ht
Coastal Research,
Rifrazione-diffrazione
attraverso
mild-slope
REF-DIF
ml
University of Delaware
equations in forma parabolica
medio e di picco, e la direzione media di
(USA)
provenienza delle onde
US Army Corps of
http://chl.erdc.usace.army.mil/chl.aspx?p=s&a=SOFTW
Engineers, Vicksburg
(USA)

ARE;9

STWAVE

US Army Corps of
Engineers, Vicksburg
(USA)

http://chl.erdc.usace.army.mil/chl.aspx?p=s&a=Software
;21

Rifrazione-diffrazione-riflessione-dissipazione
attraverso le mild-slope equations in forma
ellittica

MEROPE

Modimar s.r.l. (Roma)

http://www.modimar.it/

Rifrazione a raggi inversa spettrale

CGWAVE

Rifrazione spettrale in condizioni stazionarie

Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondoso
• Batimetria di calcolo

I modelli wave-by-wave simulano le
singole onde con le loro specifiche
• Modelli di propagazione ondosa caratteristiche (altezza d’onda, periodo
d’onda e direzione) e vengono utilizzati
• Il modello SWAN
prevalentemente per analisi di dettaglio e
LARGA SCALA
WAVE BY WAVE
complesse
dal
punto
di
vista
• Definizione dei parametri di input fluidodinamico (interazione ondastruttura e/o onda-spiaggia).

• Analisi dei risultati

Talvolta, per studi integrati, i modelli
wave-by-wave vengono accoppiati a
modelli in larga scala che permettono di
definirne le forzanti in input.
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QUASIDETERMINISMO

Università Mediterranea di
Reggio Calabria

FUNWAVE

Center for Applied Coastal
Research, University of
Delaware (USA)

FLOW3D

US Army Corps of Engineers,
Vicksburg (USA)

DualSPHysics

SPHERIC community

http://www.noel.unirc.it/

Teoria spazio-temporale sui gruppi di onde alte
in mare

Talvolta, per studi integrati, i modelli
http://chinacat.coastal.udel.edu/progra
Boussinesq-Type
Equations,
Non-Linear Shallow
wave-by-wave
vengono
accoppiati
a
ms/funwave/funwave.html
Water Equations
modelli in larga scala che permettono di
Equazioni di Navier-Stokes con algoritmo VOF
definirne le forzanti
in input.
http://www.flow3d.com/
per il tracciamento
della superficie libera
http://www.dual.sphysics.org/

Smoothed Particle Hydrodynamics
(lagrangiano particellare meshless)

Propagazione del moto ondoso da largo verso riva :
il modello numerico SWAN
Dipartimento di Meccanica dei Fluidi del
Politecnico di Delft (Olanda)
http://swanmodel.sourceforge.net/

•
•
•
•

file di input
file esecutivo .exe
manuali
esempi applicativi

Sviluppo degli spettri d’onda da acque profonde verso
acque poco profonde
Codici sorgente del modello in
linguaggio Fortran90

Lo SWAN permette di ottenere stime reali dei parametri d’onda in aree costiere, laghi ed
estuari una volta note le condizioni del fondo, del vento e delle correnti. In particolare, il
modello simula lo sviluppo degli spettri d’onda che viaggiano da acque profonde verso acque
poco profonde, come nel caso del moto ondoso che si propaga verso riva.
Nel modello SWAN sono rappresentati i seguenti processi legati alla propagazione del moto
ondoso a livello spaziale
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Sviluppo degli spettri d’onda da acque profonde verso
acque poco profonde

Propagazione del moto ondoso a
livello spaziale:
rifrazione dovuta a variazioni del
fondale marino e della corrente;
shoaling dovuto a variazioni del
fondale marino e della corrente;
riflessione da parte di correnti in
direzione opposta;
trasmissione o riflessione da parte di
ostacoli.

Codici sorgente del modello in
linguaggio Fortran90
Processi di generazione e dissipazione
d’onda:
• generazione dovuta al vento;
• dissipazione dovuta alla rottura in
cresta (whitecapping), alla rottura
d’onda indotta dalla profondità e
all’attrito sul fondo;
• interazioni onda-onda (quadruple e
triple);
• diffrazione a tergo di ostacoli.

Propagazione del moto ondoso da largo verso riva :
il modello numerico SWAN
Dipartimento di Meccanica dei Fluidi del
Politecnico di Delft (Olanda)
http://swanmodel.sourceforge.net/
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Descrive l’evoluzione dello spettro d’onda attraverso l’equazione del bilancio d’azione
spettrale (in coordinate cartesiane)
N (s ,q ) =

E(, )



E (s ,q )

s

Densità d’azione spettrale (Forma spettrale utilizzata)

Densità di energia spettrale
Frequenza relativa
Direzione d’onda

Nel modello SWAN le onde sono
descritte attraverso la densità
d’azione
spettrale
dell’onda
bidimensionale anche quando sono
presenti fenomeni non lineari (a
esempio nella zona dei frangenti).
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Dipartimento di Meccanica dei Fluidi del
Politecnico di Delft (Olanda)
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Equazione di riferimento
I

II

III

IV

V

I) Variazione della densità d’azione spettrale rispetto al tempo;
II) propagazione dell’azione nello spazio geografico (con le velocità di propagazione cx, cy e cz);
III) variazione della frequenza relativa dovuta alle variazioni di profondità e delle correnti (con la
velocità di propagazione c riferita allo spazio delle frequenze );
IV) rifrazione indotta dalla profondità e dalla corrente (con la velocità di propagazione c riferita
allo spazio delle direzioni d’onda ).
V) S = f(,)), termine sorgente rispetto agli effetti della generazione, della dissipazione e delle
interazioni non lineari onda-onda.

Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondoso

Esempio file di input

• Batimetria di calcolo
• Modelli di propagazione ondosa

• Il modello SWAN
• Definizione dei parametri di input
•
•

• prima
Analisi
dei risultati
riga: titolo
al progetto
quarta riga: definizione del dominio di calcolo adottato (CGRID REGULAR), ovvero i primi
due zeri, 0. e 0., indicano che il sistema di riferimento xy è all’origine, mentre il terzo 0.
indica che la possibile inclinazione del dominio di calcolo, 12000 indica il valore massimo del
dominio lungo x, 10000 il dominio di calcolo lungo y, 480 è il numero di maglie lungo x, 400
è il numero di maglie lungo y; definizione dello spettro di energia ondosa (SECTOR), ovvero
112.5 e 292.5 rappresentano le direzioni estreme dello spettro d’onda (°N) e sono calcolate in
base alla direzione media di provenienza dello spettro come Dir-90° e Dir+90°, mentre 21
0.01 0.5 30 rappresentano i settaggio dello spettro in frequenza in termini di discretizzazione
e limiti inferiori e superiori;

Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondoso

Esempio file di input

• Batimetria di calcolo
• Modelli di propagazione ondosa

• Il modello SWAN
• Definizione dei parametri di input
• • quinta
riga:dei
definizione
Analisi
risultatidelle griglia (INPGIRD BOTTOM), ovvero 0. 0. 0. sono settati
come sopra, così come 480 e 400, mentre 25. e 25. rappresentano le dimensioni (in m) delle
singole maglie lungo x e y;
• sesta riga: lettura del file della profondità z del fondale marino (READINP BOTTOM),
dove va inserito il file dei valori
• settima, ottava e nona riga: definizione dei valori degli stati di mare da propagare dai 3 lati
liberi dove c’è il mare, ovvero SOUTH (sud), EAST (est) e NORTH (nord) e non WEST
(ovest) dove c’è la terraferma; per tutti e i 3 lati vanno inseriti, rispettivamente, Hs (altezza
d’onda significativa), Tp (periodo di picco) e Dir (direzione media di provenienza delle
onde)

Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondoso

Esempio file di input

• Batimetria di calcolo
• Modelli di propagazione ondosa

• Il modello SWAN
• Definizione dei parametri di input
•• quindicesima
sedicesima riga: definizione sui punti del dominio di calcolo dove si
Analisi deierisultati
vogliono informazioni di dettaglio della propagazione (POINTS P1 e P2);
• diciassettesima riga: definizione della griglia lungo x e y (FRAME GRIGLIA) (vedi
settaggio di CGRID REGULAR);
• diciottesima riga: specifica delle grandezze d’onda di output (TABEL P1 E P2 HEADER),
ovvero le coordinate di P1 e P2, e i valori di HSIGN (Hs), Dir, RTP (Tp), DEPTH (d,
profondità) e PER (Tm, periodo medio), salvati come file ascii .OUT;
• ventesima riga: definizione del file di output in ascii .dat dove ottenere i valori delle
grandezze d’onda su tutto il dominio di calcolo

Propagazione del moto ondoso da largo verso riva :
il modello numerico SWAN
Esempio file di input

Propagazione del moto ondoso da largo verso riva :
il modello numerico SWAN
Esempio file fi input
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il modello numerico SWAN
Esempio file fi input

Propagazione del moto ondoso da largo verso riva :
il modello numerico SWAN
Esempio file fi input

Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondoso
• Batimetria di calcolo
• Modelli di propagazione ondosa

• Il modello SWAN
• Definizione dei parametri di input

• Analisi dei risultati
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Tr = 50 anni, Hs = 6.81 m, Tp = 12.78 s
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Propagazione del moto ondoso sottocosta
• Selezione dei dati di moto ondoso
• Batimetria di calcolo
• Modelli di propagazione ondosa

• Il modello SWAN
• Definizione dei parametri di input

• Analisi dei risultati

Progressiva rotazione delle direzioni di
propagazione del moto ondoso, i cui raggi
d’onda tendono a disporsi ortogonalmente
alla linea di riva per effetto della rifrazione

Tr = 50 anni, Hs = 6.81 m, Tp = 12.78 s

